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AL U1XISTR0 DELIA PUBBLICA ISTRUZKOT

COMM. ANTONIO SUIALOJA

Non ei voleva meno dell' invito della

E. V. , fattomi con la lettera del 18 di

agosto p. p., perchè io mi mettessi in al

breve spazio di tempo ad un lavoro di tanto

superiore alle mie forzo , e ohe avrebbe

richiesto pazienti ricercho e lunghi studi.

Perù se non mi ò riuscito fatto rispondente

al desiderio di V. E. ed alla magnificenza

delle Gallerìe, intorno alle quali si aggira,

pure sarebbe assai per me , che mostrasse

almeno come esse stanno nell'amore della



Italia e del suo Governo , e quanto me-

ritavano di essere dottamente e splendi-

damente illustrate.

Dell' Eccellenza Vostra

Dalle Mi. Gilltrir di Firme
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I Medici
,
pur ila Ber

sjiei-.dornc liemi almeno t l :; ri irran parie; ciò

abiliti o un'arto di accrescersi clientela o ili

avere partigiani quando salirono allo Stalo. Lo
loro i.ise ,

dove e Olivini ivano o™ni sona di trt'utt;

G i più ragguardevoli fra i cittadini di Firenze,

meglio die adorno , si polivano dir pieno di og-

gi; Hi d'arie, di monumenti storici o di quanto

poteva dar lodo 'ledo loro lieHiw.zo ed insieme

della loro cultura , e manifestare l'amore gran-

dissimo di far rivivcro nella ulta il fusto per le

aiti belle, e il desiderio didlo liewliu storielle e

sdentinone. Era un lusso veramenlo splendido,

<i . direi , una nobile mostra di r|r,auio po-^edes-

sero e di quanto sapessero quo' signori. I Fio-

rentini trovavano in quello salo di che farsi

animo e iruidn a salire sempre a nuova o più

alla eccellenza; ali estranei facilmente erano

anello
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non no avrei l'atto noppur cenno a proposilo

dulie Caller:.! , .Ielle umili telilo discorso, so que-

sto noo dovessero il loro principio allo studio

senza ri j oso ori alla -pesi senza economia, di

cui furono quei privali esempio od {rei tamen ui

ai Duelli e Granduchi venuti sii poi dalla fa-

miglia medesima.

Cosimo
,

fij.diiu.lo di .[«ci (liovanui do' Modici

"
elio , al diro del Machiavelli , non domandò mai

onori ed ehbeli tulli , venuto in pensiero di

dare alla propria lamblia un', delazione olle me-

di" rispondesse alle rierh. a'.' '.
olio ™i\ possedeva,

al credilo in cui era e forse aiiclie alle speranze

i-oiiccpite di ben altra gr.imk-zir.il ,
la fece ciislrut-

re sopra un canto di Via Larij-a , col disegno di

Mioiioloiiio Micaclo-zzi : e ne rius.-ì 411. d inaimi lieo

palazzo . cho oggi lia nome dai Riccardi (1)

,

(1) Oalii-iolln .III -'cu. l'iM..;cs«. lìiKir.« ciiN.i'i l. dai ÌU-
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aigni uomini clic fiorivano nella città, c elio

convenivano nella casa ili Cosimo
,
questi aveva

proso grande (limesliclic-z/a cc-n Donatello, scul-

tore; ili lineila nceelloii/n elle sappiamo. A lui

coinmiso molti lavori per il nuovo palazzo , e

del suo consiglio si giovò sempre negli acquisti,

oggetti d'arte. 11 Vasari, narrando, con quella

maestria di t Iettato che yli è propria, la vita ili

tale artista, così racconta delln opere clic egli

aveva condotte per la casa ilo' Medici, e dell'amo-

re scambievole Ita lui o Cosimo :

€ In casa Molici . nel primo codile ,
sono

• otto tornii di marmo ,
ilove tono i l Livi t r i cani-

< mei antichi e rovesci dì medaglie , ed alcune

• storio fatto da lui molto bello ; i quali sono

« murali nel fregio fra Io finestre o l'architrave

• sopra gli archi delle Jogjjio 10 : siniiluiciiio la

• restaurazione d'un Slarsia, in marmo bianco



« marmo e ili bronzo , di bassorilievo ; o altro

o storio di marmi di figuro bollissimo, o di

sdiacciato rilievo marav L'I io.se fi). E fu tanto

« l'amore elio Cosimo [.-..rio alla virtù ili Donato,

« elio (li continuo lo faceva lavorare ; ed allo

« incontro , ebbe tanto amoro verso Cosimo Do-

« nato , die ad ogni minimo suo cenno ìndovi-

« nava tutto quel che voleva , e di continuo lo

« ubbidiva » (4).

In breve Cosimo notò fare nel suo palano

non solamente gli onori della famiglia Medici
,

ma quelli ancora della sua città
;
la quale non

aveva allra casa tanto riccamente
,
per varietà

o belle//..! d'ogni arte, addobbata, né altro cit-

tadino clic suiiuivisji! i .'..=;: ino in liberalità e ma-
gnificenza. Come amava lo arti e per esso spon-



l'IlliMifC i ]
i

.
i f(- 1

. sojii',1 ];l ina EL'JiOltUlT. [101;liriM(i

Padre della Patria (2).

Dei duo figliuoli cho ahhc Cosimo dalla con-

tessa ilo" Hardi sua moglie , Pietro cioè , sopran-

nominato il Gotloso, o Giovanni, gli sopravvisse,
'

e \icr soli cinr[i:c ar.iii.il p^irno, essendo l'altro

mancato ai vivi pochi mesi prima di lui , Con



latti vicino; licitili; nella sua villi, liliali" clic

il fratello maggioro, aveva data siluratila ili rill-

ficiru, jkìv insei'iiaincnti pad-mi e gli esempi,

a wanMiin'o la fimiulia nella Inula eTamlo/.za

ni'ijiiislata. Questo ò renasi mi dire elio Giovanni

rilraeva |iiìi dall'animo falerno ; ed infatti
,
egli

pi'tnomava assai al l'ai n oro Hio Cosimo portava

alle ani e allo s<:ion/e, i' si faceva ornalo studio

di l'aiTOLd ionio splendidi! lesi ini'.iiian/o. Al i]iial

j.roposìt'j il Vasari ricorda colli':, essendogli ca-

pitata nulla mani « lina corninola .'issai arando
,

« o dantrovi lavoralo d'intaglio incavo quando

• Apollo fa sturi icare llarsia , la quale, secondo

« elio si ilice , serviva già a Nerone imperatore

a per suggello ; ed essendo , per il pezzo della

- pietra oli 'era pur grande , e per la maraviglia

« dello intaglio incavo, cosa rara, Giovanni la

« diede a Lorenzo ( tjaiucrli
) , elio eli facesse

i intorno, d'oro, nu ornamento intagliato: ed



[lift nulla , c gii non se ne sapeva ai tempi noi

quali il Pulii scrissi! il suo Saggio istoriai (iella

Galleria ili Firenzi; ; dove si può leggere ancora

delle vioeado di quella .^iiiii m;.
,
die, pur essendo

lidlis-ima elisa, Inni fivt;i 0 1

-

1

[ . > servile a N-Tuai'.

Pietro dallu infermità, del enrpo, die lo tra-

vagliarono sempre , o dallo tnrliolenli abitai imi i

della città, nello quali fa travolto dagli umici a

dai nemici della sua l'amplia, perdio in quulli

ora scemalo l'amore e il rispetto , ed in (|U0sti

cresciuto l'ardire dopo la morte di Cosimo, ebbe

poco il pensiero ai virtuosi addobbi . comò li

dilania il Polli (1), noi (piali ora stato allevai)

Ma a Pietro fu figliuolo quel Lorenzo olio

olibo nome (ii Magnifico, e l'ama ili grande Jln-',

tonalo delle lettere. A lui debbono molto le Bolla

Arti, tanto por gli stilili dio no lavori
, quanto

per le collezioni delle quali li aiutò con sempre

crescente riecliezsa. 11 Pelli
,
parlando di lui . ri-

di sfiorarla appena; cosi che nella fegfc'erezza sua

parve grave , e nella gravila leggero. Ecoo le pa-

role con lo quali compendia le qualità di Lorenzo :

i C'efait une dmse nussi ndiniraMo ipi'óloigii.''e

s de nos moiiims de voir co ciioien
,
qui fnisa.il

« lonjours le commerce, vendro d'une maio lag

donrees du lovant, et soutonir do l'antro lo



grande orlo annesso, presso la chiesa di San

Marco ; casino elio più fardi , intorno al IjTO ,

por volerò del Granduca Francesco I, e ira" il

liscilo dell'inrclii ictio !ìor urinili Ihiontalenti , Cu

cangialo in un vasto ediflzio molto lottato , ira-

ciò che no dico il IlaMiniim
,
dagli archilolli ili

i|nol lempo. I quali dicevano « non emersi veduta

< mai fahhrica d'ai'cliitiil tura sì semplice c tanto

< vaga, mass ini anici il e .se si riguarda la hellissi-

« imi porta c suo ornato » (2). Per :A\ accresci ino li-

ti e nMjclli inculi che lisi operarono di poi, e in

«pecic da '.dieranie Silvani . divorine ano dei pili

vasti palazzi medicei die losscro in Firenze. In

effii come a diporto , o j>er divertire la monte

dalle firavi curo della Itcpiililjlira; ed in hrevo no

venne « in guisa d'antiche e huono genitore

« ripieno , clic la loggia , i violi o tutte lo stanze

« erano adorno di Igiene ligure, amichi! ili marine
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addoMni ili una casa, d'jò pur ipK'sicpiQi'i una

illustra ili ricciuta ]iOli;nl'; uri in-sii'iim d'animo

educato a corcare il indio ed intenilore il vero,

riusciva un esemplare nrtUiico, al .piali! dovessero

mirare gli ingegni nuovi : e por così dire una

memoria s[.Ioilsì i.Ja minila lusinghiera sperali/.",

ildl'iirie. Qiktsio tra il pensiero di Lorenzo, di farne

doii mia annoia, o, conio osci si diiniLiiirotihe, una

nceaddiiin; onde la popolò dei iriovani più promot-

lenli india dita, mentre vi chinino i maestri |iifi

slimali. K «iti adora si li.i'-o ponila ni^lraru ]i(ir

(inolio stanze o |icr quoi viali , si sardine- incon-

tralo facilmente con Francesco Granacci , Nic-

colò Sog-gi, Lorenzo di Creili, Giuliano Husiar-



narriti ]Jnr)n;uTofi ai (i di marra

fior. 1474) noi castello ili Cip re sa ii

c fu dato « balia alla moglie di uno scarpelli no

di Si-rliiriiaiii). lVrdin, latin mimo e 'jU'.'H'mlisI.i

clic ogiin aa, scherzando con Giorgio Vasari

cIjIju a diro; « S' i' ho nulla ili Intono noli' !«)>!-

« gno, egli 6 venuto dal nasiere nulla snltiliii

t dell'aria dui vostri) paese ri'A tomo; cosi conio

. anclie tirai dal latto della mia balia gli scar-

« pcgli e 'l mazzuolo con cho io lo le ligure > (1).

Giovinetto fu accomodalo dal padre , il quale

allora ne avrebbe volentieri l'atto <[ualcos'allm.

antit'a^lie radunati? nel suo raglio , ma 0 pcr

se aviisso alur.iu irn;l:i:ai-j all'arto
, e voiea'.ero.'ii

,
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10 ,'.kte jwsniir; f!ii.Lriic e 'li iiohillà elio plì fa-

cevano corona (1). Fra lo quali era il Politiano,

l''l (orai issi ino uomo, che delle a Michelangelo il

liiinsicrnili <ilu ljau;iL;l;a d'Ercole mi Ccnlaiiri,

che [lare anche o™i , a ehi la riguardi, piulloslo

opera d'uomo maturo e maestro nell'arto, che

di mano ili un giovane ohi; studia. Onci Fauno
si conserva Indora nella Callcria degli Vilhì.a

lineila hattaslia nella casa in Via Ohibdlina , che

l'alia Inldiiicaie a sjìhs» ili Michelnng-oln l'n nosse-

11 uva limi f.'ju..'ii.i nllinii ::in"!ii .lui si mi discenden-

ti, e nella o,uale si co user va no alcune dello opere



enniiolc
,

medaglie o 'jinlnnijiie ni tra cosa ili

inolio prozio (.'li fosse ollcrta. l'erocoliè ili

Lorenzo si mantenne sempre straordinario ini—

prL'iiodi possedcrir simili cose erudite, eoa qunntu

altro avesse merito di rarità o di bellezza. Al

i|U,-il propesilo i-qmrla il Pelli (21 un decanto

epigramma fritto Polivano a Inde del Ma-
gnifico (.'}). E ila tulli conosciuto questo suo amore

pei- le anticaglie, jjlioni' laeevano volentieri pre-

senti!; sicuri die era il più gradilo elio a lui

potesse riuscire. Per esempio, Niivulò Valoriali

fo'reiralo rli due (esle di marmo, rappresentanti

una quella ili Faustina (I), e l'almi quella ili Sci-

pione A Urie a no (j) :
.. tnulklnOila San Hallo

eredi; di poierjfi aie-lio manifestare il suo imito

animo, per i tanti lavori in clic io aveva adope-

rato, dio olirei n! olili una tosta dell' imperatore
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18 LE GALLERIE li] FiniìKZIf

suo parole • In '!<-!].*[ uoslr.i ili ealoédonio in-

tagliata con molli altri cammei » (1).

Kul l'ani n ri) die il Maiinilico aveva alle an-

ticaglie e ns'i offgctli d'arte , che l'ossero per

rarità ed eccellenza rieercahili , si diletti', assai

degli Intagli in caro o eli rilievo sopra pietre

dure, e * fra lui e Pietro suo figliuolo ne ragil-

« uarono, al dire del Vasari (2), gran quantità

« e massi inam< 'ii lu nalei'tenii
,
meninole od al-

* tra sarte di pielre inliediaie rarissime, le quali

« erano enn diverse fantasie .leni™, che furono

cai'i'jiie l'Ini per meller l'aite nulla loro dilà

» e'condiicessuio , di diversi paesi, maestri die ,

« olirà al rassettai' loro queste pietre, gli con-

« dnssono dell'altre co-*.' rare in quel tempo *.

Va questo veramente ijua^i un ri Morire ili (jix'l-

farie geriti le , nella quale i Greci e i Romani

avevano messa lauta pei ie/iono
, die ancora sono

por L'Ii artisti una meraviglia di finezza e ili

di-i'i'uo quelle loro [.iene così prezioso, e cosi

i i-iif tenti al lavoro , o j.ui' eouduiie eou tanto sot-

l'ieru di Neri dc'li:i<:;ai:l i [iorentiuo, che da Fi-

ronie era sialo lontano per molto tempo, e che

imi , con provvisiono ddia UepaUMica del L'7 ago-

DigitizGd by Google



sio 1477, fu fatto cscnle por dieci anni dalle

; uoUidic jrravoiEo . purclii insciinasìo a' giovani

l'arto sua, nella qualo ora abilissimo, d' inta-

gliatore di pici"e prozio!.; e semaio. Fra i primi

discepoli t-li.j e_di oìiljc, anzi nnello riio poi acqui-

r-iij l'ari i.t mi perirne al i.-ìaesiro , in (".ioi'oini detto

l)i:!l(.' Curai' li.
1

, li^rliii'ilo ili tu) Lorenzo 'li fioro

tessitore eli drappi a opera, onde era vernilo alla

sua famiglia il cognome itolfo Opere {[). A testi - e™

tiilfn^-i fril i cammei .Iella Galleria dogli Uf-

liii La lesta del !-'ralu v't disognata di profilo

mi 'api'-ii cic i:: festa, e attorn i v'irauno le paio-

lo HIERONIML'S. FUliUAItlESSlB. OHI). PftAED. PltO-

iTtETA. Via. Et. Marito. Fra. gli altri il colobra

im isi.ro Giovami; l'ikkr la ciud:cò opera kfria

di nnalsivoslia croco artefice p). Il Vasari ilieo

elio di suo no no vedovano corniole assai , o

crandi o pìccolo; ma (coppo diflicile miscirelilic

occi il iintiMCi.iailo. perchè ~ n sotio an.Iafe. come
.( arteriua il signor /ali

, pcMcrioruieatc perduto .

• o nascosto, o recalo in lontani paesi, o negli

« scrigni custodito con troppa gelosia > (.t). So-



cosnato e successore ncll'ullìcic. clic quegli aveva

iìi lem] «rr. re l'orologio 'Iella Jicroaoiia, elio era

posto nella torre dotta del Sant'io in Mercato

Nuovo ; Domenico di Polo de' Vetri , o Mieueìo

o Midiolino di Paolo di Donato Poggiai, padre

di Domenico e di Giovan Paolo, scultori, conia-

tori ed intagliatori ili gemmo (I)- Così T.oivn/ii

aveva caro questo precinse gemme , olio molto

ne faceva segnare del suo nome; e con io lotterò

laur. iled., so ne trovano infatti tanto nel Mu-
sei di Napoli . ''ove , se ne contano ventino™ ,

o delle (inali ventiline sono cammei e sette in-

cisioni lì), quanto nel noslro gemmario, in cui

sono tuttavia M jiietro
,
piutloslo grandi , in tal

mudi, cirrate: e se ne possono veliero le descrizioni



nel ralald^ii di quesie Gallerie al Vulumo XI.

Classo VI (1). Ma se poi Lorenzo facesse tosi

k< -.ussaro quello ri a tali gemmi; clitj ri leceva essere

1 . i fi ij siMameilie quelli; elio venivano

;. i- li cerio; perche- i dotti non sono abbastanza

chiari sullii maggioro o minoro antichi là (li ai-

Fu ancora il Magri ilice.

11

gran do raccoglitore*

ili antiche mollagli.:. Molle quali primo o do'prìmi

a far conto era filalo il Petrarca , aiutatore insi-

gne 'li linoni stilili . e che racconta ei avor :at>o

Mi alcuno ili esse prezioso dono all' ira perai oro

Carlo IV, elio no ebbe molta compiacenza. Nel

secolo a;i|iiini'i .li Lorenzo ebbero anche principio

i Musei lisuuise c Gonzaga; ma Ir. roccoli,! ilei

Miiilici non era Mi certo inferiore ari alcuna ai-

Ira, perocché vi ai contavano circa a tremila

mcMaglie in argento oM in oro; ni sappiamo di

quello di bronzo. Ed ancora, dì [pacate medaglie,

corno di qualunque altro monumento d'arto o

di storia, ora liberalo con gli studiosi, o prìn-

i-ipalnienle con quelli clic per isigeguo c [Mu-

sai ere teneva cen aflcite Mi amico intorno a si;

fra' quali, corno ci avvenne di dire, ora il Poli-

ziano, che mollo per i suoi sfiati cavò o da quelle

medaglie e dalle altre antichità riunito da Lo-

renzo: di che a lui si mostrò pubblicamente



Lorenzo morì l'unno HI).'
,

<pi.'ira:i Lupini .n>-

miuo dclIVlà sua; ;ii'oiiilo.ii Loia-la/.unU i£ii:isì In

slinin, ilell'uiiiii'isnio
, al «jiialu l'iti appari vati"

|ì; suo virtù die i suoi vizi. E per la inorili se

no accrcubo la. fama cosi, che par quella sì temè

Hoverno venire grandi rovino alla patria; onde il

Machiavelli non esilo a diro che, Tra g-li altri

sibili elio ni! iliilk' il CÌl'Io , Hi un fulmino ou
nilpi lauto lni'ioiarui.'i:le la sommità dui tempio

di Santa iieparata olii! < i;ran parte di quo] pin-

nacolo rovinò con stupore o meraviglia di da-

nnino » (l). Ma fjuì non b h\oga a sloria ne

nv,le,

i_-.il ri i lak

ilOI



in quella ruberia, più che umici, ali sì fòco™

crimini qiu-i francesi mn.Iosimi , clic ai sarebbe

dotto non dovessero aver rnsl'iuimo co' Medici

,

macho, entrari in l-'irerijic . s-;nza dirsi ivti.'ii'n

,

. giù lotto quello che trovft od di lui pota».

« salto pretesto, che il banco dei Melici a Lione

« jjlì doveva gran suuiiiie; e die ivi, fra mollo

'. preziose cusc slate portato vìa, oravi un Lio-

• corno intiero , di valuta di sei o settemila

« ducati , e duo gran poni di un altro. I com-
« pagni di questo signore fecero altrettanto ; o

« perche in un'altra sua casa (probabilmente

< una casa annessa a! giardino di San Marco)

« Piero aveva ratio allocare limo il resto dello

-. sue i-icchum', questa ancor:! a furia di popolo,

< dico Coinìiies , di intieramente svaligiata. La

< Siiiiiom
,
a:;<.

r
iiit)j,

rc il medesimo scrittore, ebbe

i una parto dello suo gioie , o 20mila ducali

« in contanti, elio furono trovali nel suo banco

ì vasi di agata , cammei



.< llflleS Niedailles eli Itali..!. Ce qll'i] perdi! (l'iero

« lini Mollici) ri? jniir e il In i-iii'i valoil cent mille

• cscus ut plus E se qualclie rosa salvaroao

ila tanta rapina , l'uromi gli argenti 0 dorerie

elio, prima (li parlili: , avevano date in custodia

ad un loro fedeli;
,

Micliolagneio ili Viviano da

(lai'jlo ordite- , « il quale lavori. , al ilirc del Va-

« sari (1), eciMlluiieiiieiUo ili ri/sello, d'incavo,

. por ismalti e per mollo , ed era pratico ili o;:iii

« sorto di grosserie •. Carlo Vili aveva presa

stanza nel palazzo do'Mcdici, in via Larga, da

prima appiv;rai"i^li .lai io- sle.-n riero
, poi aceo-

itioilalofrli dalla Si eijuh-ì a
,
quando ijiiusia parvo

die ti facesse virtù della colpa ili quello. Ma più

presto elio i Medici non perderemo lo accumulale

Hinio ,
avreljlm i s.-a Signoria poi-dino vilnieii/e ilei

tutto il poterò, la liberta, l'onore della patria, so

non era Piero Capponi ohe in una di quelle sale

strappasse, in faccia airor^y.dinMi re i capitoli



cobcro dal gran Consalvo , ma Giuliano, suo

fratello, lasciatovi a riprendere lo sialo, insie-

me a, Lorenzo figliuolo di Piero, dal cardinale

Giovanni, potè molta pano delle dispose anti-

raglir viacipiisl.ue . il por atto ili r[e!"c[ i>n/r, da

chi lo amava, o di mentita servitù da chi lo

temeva, o da ipieslo « da
.
ju. ] li* rirdmpraiì'liil-:

i:i i[ucl frittcKipo av-' aiH. riL'inaale di nuovo, il
''

Pelli (I) pone, come una delle piti magnificile, la

copia che liaceio Da''Ji in/ili
,
ììilt^iio f[uant' altri

mai invidioso di chi gli stasse innanzi, aveva

l'alta de! gruppo :li i-r.o-oeon v ri (rovaio, al tempo
di Giulio II , in Itoma nelle termo di Tito dietro

S. Piotro in Viaria, da r'.;lii:e l
1

'
ivi li. Vcran'.onli!

fjiiel gruppo nt;l suo originalo tra ed è Una cosa

mnravigliosa, o da far gii artisti disperare di

I. E. LoaiinV In computo in



!>G T,K GALLERIE DI PIREVZB

Boccio da papa Leone X , il r]ualc ne voleva

gratificare I-Yanrcsco Ui Francia, i Ji cui am-
basciatori avevano l'alta tanta maraviglia ili

quell'opinv.. Ma l.ìaccio ctiKiliiiSO, jicr 1' iiapeeno

che al ano solito vi aveva messo di superara

l'eccellerla dell'antico, tanto in lungo il lavoro,

che prima] morirono Leone X e Adriano VI olio

riip,sn l'-rrnmatn. dirne iinalruonlo vosissc a line

i', invece che al re ili Francia, ne (" :=-si
:

"inno

ai Mollici di Firenio, è detto con l'usuale suo

fc'ni-ljo 'la Gioriìio Vasari ridia ilislesa Vita ili

Baccio (1). < Morto Adriano sesto, e creato Cle-

« muli tu settimo, iinilò Baccio in peste a Roma
* per giugnerc alla sua

« quale foce status e storii

c ordine di Sua SantiLà. C<

« quanto liaccio intendeva dell' arto : e questo

(i) Op. ai., icm. s.'tue. sin.
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leggono le parole : Boeeiiis Bandirteli its Flc-

rentfflM Sancii Tacobi F.gues faciebat ; ma fi

ricordo nei liùri della reale Guardaroba di (ulta

iutiera la iscrizione, che ri si leggeva quando,

fu collocato nel palano Medici , e suonava

così: Aurpicii Clemente VÌT Pontificii ifnn'hnii

liaccius Bamlbi'-llii:- Fliireiitìiws Eqnes Sancii

lacobi faciebat et Lachoonte posuit in atrio

Illa>.tri>'iiH(w Medicei Domus, Anno UDXXXJ,

x Octobris.

Quanto tulio imiuii'i i Modici, riportati dalla'

fortuna politica allo Stato in Firenze , avessero

i i:ai]i[i:i!i;at() ììl o.^-etli d' arte i: medaglie e

libri ed altro si ricava , fra gli altri lìocmmuiii

,

dui ritirilo die- il Varelii ti h.sció ile!]' iùìillù

saccheggio che ne fece il j.Oj.'o;o. i[ii;ur!o corsi.'

alle caso del duca Alessandro ucciso, di Lorenz"



suo uccisore: * Urano. r-xU 'lire (I), ir, .oesìe

« ilr.c .Jil.i il ì ' . 1 1 e rr.x-'.-. svino f iso, jl'.-.l ina

. gran mcllidiJinc di rarissimi libri in iioniin,

« cnsl greci coaic Ianni, e un acmvio gran'i.s-

« Simo di slau:c ar.lirlie, parto ili marmo o

. parlo ili bronzo, tanti mobili e cosi proriosl,

« clic la vallila loro ascendeva a un prezzo elio

« non si sarebbe cosi agevolmente potato sti-

li mare; e tutte le migliori cose, come si villo

> allora e conio S' inteso poi , furono portate
,

. Quali pai e sa ir.cn le e finali ili nascose in casa il

< signor Alessandro Vitelli .. Era questo signore,

il caiiil ano (lolla guardia, die a capo dulia pieliti

primo corsa al saccheggio; poi, per le suo inalo

Dijiiized ti/Cooglc



Lian, ovvero vaso d'agata (1), e il sigillo 'li

Nerone (2) ; e tulli so ne gli portò seco , bcnrlie

;l Hininro A!i;si;iiiiirti (ViMli) n'uNie, si disse,

so non s' ha a dire la parte più

quelle rarità che la casa Medici

reo di anni o per tanta contra-

pcr l'Italia, la camion 1
! ita ni.-: matrimonio col

quale la vedovatici Medici si uni con Ottavio Far-

iioss, nipote di Paolo III, e poi diradi l'arma; cosi

elio ella obbe a portaro tutlo lo suo ricchezze

nella nuova casa.-dove rimasero finche, per nuovi

maritaggi e nuov^ vicissitudini [^litiche, la gal-

leria ili Parma non fu trasferita a Napoli , ove

al tempo del Pelli (3), formava una bella por/ione

del gabinetto ili Capo di Monte, e Uovo perciò si

veggono ancora, come avemmo occasione dì diro

più indietro , i vasi o i cammei con la cifra di

Lorenzo,

A Cosimo dei Mnilii-i, rìisi.vriddiiic da Lorenzo

fratello di Cosimo Padre della Patria , a cui venne
'
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liuto dal Vasari nella ;jiiardari>!ia ilei linea, dalla

.piale jioi ni' ]iasiii) pane
, « la miglili!'!, nella (lal-

k'i i.-L di-ali l"llì?i
,
parte ufi |..-ila/i[ aci|iiist:]|i ilai

principi i ci:uilì in Tosrau;.. Cosimo cbtie gran-

dissimo il dea idi? rio di tali pretènsila: anzi noi

parallelo clie di que.-idi principio lece, non vo'dire

con quali! animo, Scipione Ammirato con l'impe-

ramru A NLiitnlHj ,
poteva aggiungere, corno savia-

mente osserva il Pelli (1), la BomigHaoia che

l'uno eolie eoli' altro nel raccogliere e dilettaci ili

quante, avessi) pregio, n per curiosila o per enuli-

/ii .ne. Svi-luiiio, inlalit, se ri veniìn il 'Am. usto ai le-

sta conio egli si compiacesse di adornare le suo

stalo, ac rarìtato nctnleililms >.. A niu;m ,t»i

suoi antenati cedeva Cosimo nell'amore dì arric-

oiure la propria casa e la città d'oboi genero

di dotta e Idia rjjvrcM.-ii'.aiiza di sir.din e d'arte;

pei- maniera elle , e-li tanto metteva di curo o

traeva compiaci incuto o quanto desiderio gli

doveva essere rimasto noli' animo dolio giojo elio



può diro rtn .1 talo suri .nuore o dcsi'itirio arri-

desse ['diccmonti; anche il Cielo; che, durante Li

sua vila, molti furono o di molla importanza i

:lisf:j].i-iinoii(i 'li ntr.icas.lio clic la terra aveva

invidialo o nascoslc a'sccoli avanti. In quel di'"'

ArCMo, oìrro I' lacrimone di .l;i/jk) '..'io irft'i , por

la quale Cosimo foco gran festa , ta ritrovata

nel far fossi , fortificazioni o muraglia alta

città, verso l'anni) l.V.I, la Chimera di bronzo, l.

in tanti modi illustrata (1) , o da lutti ,
[lift o

mono iiiteliiycnli e curiosi , ammirala anche

oggi , cho è tenuta come imo ilei principali mo-
numenti del Musco Esizio-Etrusco, E non ili

sola, che nel moderino luoo-n ('mono ritrovato,

come ne fa fede il Vasari , mollo figurino di

y bronzo della me. Iesi ma maniera , clie insiem con

quella vernieri j nello mani ilei Duca. Ed egli che

già aveva preso dimora noi palazzo della Signo-

ria, cio& nel Palazzo cho oggi si chiama Vecchio,

o '.A aveva jioitaln In ito. olio .li meglio odi |>iù caro

possedeva, lete collocare anello queste anti-

caglie .li Arezzo iu una sala dolio stanze nuove .lei

palazzo , dove da Giorgio Vasari erano stali

dipinti i falli di papa Leone X ; c il se n'an.h.ia
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. Palazzo (ed insieme con Li Wla Cliitnora si

. era trovato una quantità di piccolo slatuollo
,

• pur di bronzo, quali orano coperta di terra

• o la tosta, o lo mani , o i piedi), il Duca

i pigliava piacere 'li riiioltariele da per sè

• medesimo con certi ccsclliui da orefici. Gli

« avvenne clic 0*mi occorso ili parlare a Sua

« Merci len?ia Illustrissima; ci in mentre elio io

t ragionavo seco , ci mi porse un piccol mar-

' tollino , con ci quale io percolo™ quei ceselliti

I

ohe '1 Duca teneva in mano , ed in quel modo
> lo ditte flyurine si scoprivano dalla terra e

« dalla ruggine. Cosi passando innanzi parecchio

• sere, il Duca mi misse in opera, dove io

• l'iMiiinnai a ri l'are quei illumini cLu uiaucavanu

« alle dette figurino. E pigliandosi tanto piacere

i. S'.la Eirci'llon/ia di \ii-A po^.M ili quelle coaelliiie,

« ogli mi faceva lavorare anrlie di giorno, o so

t io tardavo all'andarvi, Sua Eccellenza Ulu-



ilacildtii ol'.raiaodo, il "iwa dissi; il [><.tiv,.hii!o il j :

So tu conducessi, lìusivcmito in io. cosi :u<i|i-.'r;i

• grande questo piccolo modellino ,
questa sa-

< rebbe la pi» bolla opera ili Piazza », E il

Collioi promise olio gli sarebbe riuscito ili

lar meglio l'opera cbo il modello, piii di tro

volto. E non 6 a diro qui come attenesse la

promossa sua.

È da credere, che noi modo die fu conservata

la Chimera, lo fossero anche quelle piccole sta-

tatale, restaurato da tanto artelleo o, se- non

quanto quella
, pur caro al Duca ; ma i cataloghi

nostri non lo distinguono oggi per maniera da

riconoscerle fra lo molto cho si hanno di antico;

o forse, o io sbaglio, non fi neppure da farno

una qualche proli.ibi te C(i::j:i:Ii lira. Ad illustrarli

la Chimera, Cosimo aveva ancora fatta ricerca

ili antiche medaglie che in qualche guisa la

ri (mossero; e par chi; qualche esemplai-.! idi

veolase procurato da Roma, per mezzo dell'am-

basciatore Sorrisimi, clic ne scriveva al di lui



"po'guasta, pure era bellissima, o come cosa

Indilo prcik'^i vi.-nntì maii'lata al Duca. Ne v'ha

tHuliOiiij ili auticnità etnische die non abbia ili

questi due monumenti tenuto discorso , copie di

quelli che dell'arie di quel tempo rimangano

splendida (.slimoniau/a. Italie Man/e del duca

Cosimo passarono poi alla Calicela tìtoli Uilizi,

da dove ultimatigli te l'ureno traslocati al Musco
- E^izin-Euuscc. Così j.rit-o il Linea feo sollecita-

mento acquisto di alcuno centinaia ili inc'l.iirlio.

che furono trovate nel lo iti in un npiistigiio a

Marliana, luogo in quel ili Pistoia, li dicci anni

i dopo discuoprivasi una Iscrizioni: in Pisa, che

sia oggi nella Galleria, e tanto stimabile e stima-

ta che intorno ad essa si occuparono e il Fabrelti

e il Montfcucon e il Gori , e si occupano ora

coloro che hanno proseguilo e proseguono gli



chi parla ,
gli si È italo comunemente il nomo

dell' Oratore (1).

Il Ducasieru l':ili.o faro ni Vasari, nell'ap-

del palazzo , uno studiolo dove egli loneva lo coso

fossionodel Vasari (3), « gran numero di statue

. daglio d'oro, d'argento edi bronzo aa:oii;oda(-j

trovò il Polli cbo una tuona parto aveva com-

].r:iio l'esimo da un talo lacobillo ebreo di Ve-

inizia
,
pacando quello di oro o di argento il (iopj.in

j i

c

l del loro prezzo, e ricevendo l'i altro in dono.

Ancora vi erano già, odi diverso sorti [lictie, tarili;

lavorate quanto no, c «ristaili orientali, sardo-

niche
,
corniole, cammei od altro simili

,
preziose

o per rarità di materia o per bellezza di lavoro.

Dietro alla porta di tale studiolo teneva Cosimo

disposti per ordino i piccoli ritratti , Tatti di pia-

stra di stagno e tutti d'una grandezza medesima.

Che per lui erano stati dipinti da Angiolo di

Cosimo, .lotto il Bronzino, o elio rappreseti lavami

gli uomini grandi di casa Medici, da Giovanni

di Bicci e Cosimo vecchio , insino alla regina di

Francia por quella linea; e nell'ultra da Lorenzo



nella sala ohe i.n-tOiiióce incora i cammei, dai

... .inali prende il nome. (J evirilo, il nudo an'oppiava

all'amore dello Bullo Arti, quello di ogai altra

Mima ii jjr.nidozz.i nelle opero ti' iiijjeijiio e 'li

mini ili lederò , di anni, di stato; e di quei eliti

non erano pili te-nova rivoi-iu; e r-isj.i-li«ta la me-
moria, venne nel do-idecio, noi quale ora già ve-

nuto Paolo devio , die nella sua ameiiissima villa

sul lago di Conio s'ora conlornaln ilei ritraili più

illusici di principi e di urinimi iridai. E, non po-

lendo di meglio, ti.:. li le copiare molli di causili, elio

aveva radunati il Giovio, da Crislofaao dell'Al-

tissimo, pittoce elio era sl.'iln tlisceìiolo prima del

Ponlornjo, poi d'Angiolo Allori delio il Bronzino; e

molli di più se ne pi'oonrò oon la ("aliea di Ginrfiio

Vasari. Il tinaie l'arlamlo ili quei liLll'Alti^jimo

dico: « Nel elio fare si adoperò Crlstofeno eoa

« molta diligenza odi maniera in '[;;osu rilraili.

« del duca; perciochÈ
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« 'lu'j'diicifii, ina l'inolio ih molli ] -rivali si vanno

« adornando de' ritratti o il'uiie- o il\il:vo deeuni

dcmonesi;, il liliali? s-;:risse alla ini dolina d'avervi

(rovaio l'Altissimo cho li copiava pel Granduca,

c che era un valentuomo. Questi ritratti
, lutando

le statue e i quadri a tutti gii oggetti d'arte

linone aceomodati a Galloria noi locale die;li

VUli/i. vtiiiiuriMlisjiQsii sitili alto a j,
ruariiiuieiit.i

dei corridori : ma bisogna pur diro che a fatica

li ricerca o li ritrova l'occhio di chi voglia co-

gliere nella liaonomia ili alcuno di quegli uomini

illustri il pensiero o l'animo di clie 6 rimasto

purvivo il desiderio. Ed op^i, come furono al lo-

ra, sono ricercati e sittdiati e copiali, non por

importanza che aMiiwin iis[.euo all'arti;, ma sì

per. di è reputali assai Sumifdiond: ai;k ori-inali.

Chi veglia sapere come sono disposti, oltre a'ea-

lalujihi che si hanno in Galleria, pm'> consultali!

la Dpssrhimie della (iall.-ri.i medesima [atta da

liiiijfi I.an/.i
, c messa a stamjia nel C, torniti.'; tifi

I.ri I rrtdi die si pnhlilicava a Pisa nel secolo

si è venuto nefande ;>. quella ceKeiamc quasi

ogni merito artistico
, ù stata in corto qual modo

far copiaro i ritratti rai

quest'eletto sjtodi a Coi



rima. Né ijiii pnr-siamu min lamcnLire cita jLH-Ma

ctillLV.kitn; riiitdssu in.'f tal iiiaaiora tronca; poi'—

L'Ili: . se Mjiitiiin.'iia , l'orse unii avi'idiliii st-Nipre ud

iti l'olii raso datomi imitici' K[i]i!inlim! allalìal-

leria per nuovi monumenti d'orlo, tuo, senza torsi.',

avrebbe colliri Imito a procuraci^ iiri|>orlanza per

il lato della storia, e sarelilie ri uscita, come fu,

una viva lesiiinuiiiaii^a ildl'amoro in cui si

debbono teucre gli uomini cho si elevano al

disdirà itogli altri per opere rl'mfjesno o ili va-

lore, la memoria dei (|uali tutte lo nazioni civili

tengono in reverenza.

Koi viaggi elio Cosimo oboe occasiono di

Lu e a [Ionia , e j'.or la corrisr.miLlcnza (1) che

^'.'Iii[imi teneva ro';.iii doni e dell'arie, ammi-

ratori, di lincila oillà, uole mudo il: accroworo

^niiimamriiio i; s;>ie::iliilauie.nle la sua onUozin-

:lo tU statue o in marmo o in bromo, e di altro
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Cosimo, non ostante clic il [inqiosfo Gmi avessi'

scruto che se ne dovesse il merito al gran-

ii ima Ferdinando I. Si e disputalo lungamente e

dottamente circa !a sisnifìcnziMie ili tale statua;

ma poi all'aliale Cannoni riiisrì ili mettere fuori di

i^ni dubbio, che .[-.lusia -latini ra[.].ivie(ita b Sci-

la il quale alliia il tur:-» [ice tconieare Marsia (2).

Da Vincenzo Gioii settqjno uose, che a qUB'templ

abitava e teneva bottega in Roma, ebbe Cosimo

ancbo un marmo antico, rappresentante Venere, ••>*.

una di quello dello quali s'adoi-na il primo cor-

ridore dello Galloria. E finse ora la bellissima olio

poi venne nel liT77 resiaai'ata 'ielle braccia ila

Ercole Ferrata e che sta nel medesimo atte™ia-

mento delia Venere medicea della Tribuna, clic

nel corpo supera di elegante formosità la lesta

,

aj,l>artenu(a ad uu'nllra Mattia femminile pure au-

lica, for.i'aiu'he ad uu'alira Venere, ed a^iniitale,

rum con savio giudizio, nel 1?!H pur render quel

busto meglio compilo. È insomma, quella Venere

clic ai vede raji presentata nel Musei..' l'i meni ino

alla Tavola XXXI, cu ra.-i ììliilo di Vincitrice ,
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ili dare il cntak^n della lir.liéiia, no d'ogni monu-

passerò sono sikinio .|i;e]la :iuurina di marmo
H'it'co , clic .1 Cosimo [il mini [.us in dono da :>(<>

l'ano- Colonia (K-i (.làia-ini ili l'aiestrina, celio loco

! arilo meravi^liaro il Celi ini (li. •: lio. restauran-

dola nella testa c ni'llo braceia o no' piedi , lo

dette poi lisina ili damimele . cui porle allato

un'aquila: por maniera olio ol'ìjì :ia predio pei'

la sua antichità , che ora di por sò un tanto

meraviglioso lavoro, o ].er il rei tauro nel quale

Benvenuto pose ogni sua abilità, e a quella tale

bellezza e perfeiione tutta greca maravigliosa-

mente si neirwìj'i. (Vpri il ("iaiiiineile -la india sala

che prende nome <.\a.WErmafrodito.

nrthtMa. Nè mi occorrebbo di accennare lo studio

che poneva Cosimo , oltre clic nelle arti hello
,

lidia chimica, quale si aveva ai suoi tempi, so

non l'osai: ]'er diro elio celi i'il tenuto ri Irò vati ire

,

di condurrò , con ferri in quella guisa temporali,

(1| Op. di. , p>g. 11!.



la t.i-;:a della fontana elio pur ora t nel conili:

del paiamo abitato da Cosimo , c elio oggi si

disiirifiiLc col r.fimrt di t'aiazzo Vu-cliio, tutta di

porfido insiemo al suo piede, o che è larga duo

metro e 45 centimetri ) ; della qua? lana aveva

i! Vasari stesso fatto il disegno. E per altri

lavori so no giove il Tailda
; il Quale in poco

tempii lece, tra le altre cose di pnrlklo < in tre

* ovati di memirili.ivn, «riindi quanto il nalu-

« rale, il ritrailo ili esso siyiior duca Cosimo,

« quello della duchessa Leonora, ed una testa

• ili Gesù Cristo, con tanta perfezione, clie i

<; capelli e le barbe, che sono difficilissimi

• noli' intaglio , sono condotti di maniera , che

* gli antichi non stanno punto meglio » (1).

l'eco anche la testa '.li Los/uni vcicliio rlei Medici

in un ovato, simile a quelli accennati; il quale

dalla Villa del Poggio Imperialo, fu portato

nel 1862 nel primo vestibolo della Galleria,

dove sono di porfido altri ritratti in bassorilievo

ed altri busti, opera dello stesso Ferracci, odi

llaffaello Curradi a cui dal Tadda fu trasmesso

il segreto imparato, por quello che se ne dico,

da Cosimo, Nel ritrai;» di Cufiiao IceL'eie Inciti

il nome del Ferrucci cesi :
aperti di Francesca da

Fiesole (2). La testa di Gesù Cristo , della quale

(1) VaUBI, Oli. CU-, lom. I, pig. ,(",

(!) < La piil grainlii r.j<m -li Fi-.inmai Fornirci -e-.; |.i t:n

ili ]|'.:']L.I., u I:l -Inl-a r:i|,|.L-,'.. jr.::Li:I- !:l f; i il s: i ? it
,

[.n.nn In

:ilh ululili:; i::jii,Lk-.L u:lL[. Mìli.i ì.L/.i.i TiìllIU ili

Fiivii.u , 'I l l'i . iY .l C.;-ìiil.i I -imi .nulri.- 1 jii. >.



bo accennato sopra con lo paralo del Vasari, IU

Ogni altra cosa che ai riferisce agli studi di

plici , non ha Inaine con lincilo elio io dico: e qui

[.LUUOstO Converrei)!,!;, .-0 tifili If.SiO uiììcio di nitri,

il nanai'e codilo ;L:ìi dnsse nnnvo ni ilir.aiiioiiio alla

l'iHii'catcìniLì iloi l'i'. lori . t'ho on ili Firenze st.idi

h invocazione, di San Luca (ino da cicca l'an-

no USUI (lj, e la, costituissi! jn vom « propria Acca

liemie. delle Arti del ili sci;! in, filalo, pili o mono
variata, secondo il variare tic' (empi e dui In o[ inio-

tii, È oggi. Al qua! proposito dirà qui ili paraliti-

che la residenza della Co n fra 'a!mi t a essendosi,

dopo ì capitoli approvali da Cosimo, trasferita

dalla cappella iiiajnjìoru dello Spedale di Santa

Macia rv.utva, del chiostro doi Padri della An-
nunziala; al ricorrere di cucio scioliniti , cele-

brate da e-uoi fratelli lino dal coiniiiciare del

secali) XVill , si usava di porre iu mostra i capi

d'opera di tutte le bollo arti. Per ni .mi e ci clic,

al diro del I.astri (2), il cliiostro seiendo dei

Padri Sei-viu i[;'ir.Vi:nui);ia(a diventava una gal-

leria, elio non aveva l'ornalo: coiilcnocndovj le

case liocenUae cor. esiline lo produzioni piò in-

sijrni di pennello c scarpello di lor possesso. La
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prima di delio musln: fu Cillrt nel l?Orj -, altre se

n<! i?l :1 jH^tO !!'[ 17].">, 172-1, I 720 I:
]':','; filiali Il-'

col disegno del qualo Al cominciato da Luca

Pitti. . Ordinò anco Filippo a messer Luca Pitti.

. fuor della porta a San Niccolò di Fiorenza,

< in un luogo defio Riiciano (4), un ricco e ma-
« gniSeo palazzo; ma non già a gran poma
« simile a quello che, jw lo im^sinio, cominciò

« in Firenze, o l'ondusso al secondo fincstrato

< con tanla grandeiia o magnificenza , che

d'opera toscana non si è anco veduto il più



di questo palazzo Luca Fancelli, architetta-

li orantino , che fece per Filippo molto fabbri-

che;... Questo palazzo compert, non sono molti

anni, i' illustrissima signori Leonora ili Toledo

duchessa di Fiorenza, por consiglio doli' illu-

strissimo signor duci Cosimo suo consorto :

o vi si .illaigù tanto interno , cho vi lia latte

un giardino grandissimo
,

parte in piano o

parte in monto o parte in costa; o l'ha ri-

pieno, con bellissimo Ordino, di tutto lo sorti

arbori domestici e salvatici», c fattovi amenis-

simi boschetti d'infinito sorto verzuro che ver-

deggiano d'ogni tempo; per tacerò l'acquo,

lo fonti, i condotti, i vivai , lo frasconaie o lo

spalliere, od altro infinito coso veramente da

magnanimo principe, le quali tacerò, porche

non e possibile che chi non Io vede le possa

immaginar mai di quella grandezza e bellezza

che sono. li dì vero, al duca Cosimo, non

poteva venire alle mani alcuna cosa più degna

della potenza o grandezza dell'animo suo, di

questo palazzo
;

il quale pare cho veramente

fusso edificato da messer Luca Pitti por sua ec-

cellenza illustrissima, eoi disegno del Urunelle-

sco. Lo lasciò messor Luca imperfetto, per li

travagli ch'egli ebbe per conto dello stato; o



• gli eredi, perchè non avevano modo a fluirlo,

aeciù non ruulasso in rovina, furono cumulili

• ili conipia'.uie la signora .lucjiessa : la quale

• non però in modo elio potesse sperare di cosi

" tosto finirlo. Ben e vero clic , se ella viveva
,

i era d'animo, secondo clic già intesi , di spcn-

. doni in un anno solo quarantamila ducati

,

i pur vederlo, so non fluito , a benissimo tcr-

• mino. E perche il modello di Filippo non si

« È trovato, n'ha fatto fare sua eccellenza un

• altro a Barloiommeo Ammannati scultore eil

« architetto eccellente; o secondo (inolio si va

i lavorando , o già è fallo una gran parlo del

. cortile, d'opera rustica, simile al ili fuori.

« E nel vero , chi considora la grandezza di

- quest' opera
,

stupisco come potesse capirò

nell'Ingegno di Filippo cosi grande edilizio,

« magnifico veramente non solo nella l'acciaia

« di fuori , ma ancora nello spartimoiito di lutto

« lo stanze • (1).

Cosimo avova por opera di Giorgio Vasari :

fatta erigere la loggia e grandissima fabbrica



-1(1 LK lì ALLEILIE ìli FIRENZE

ilei Magistrali . r
i

]
I jinli: , per seguitare l'uso

di Venezia, dovevano raccogliersi pur* comodo

.-un l' rara/usuo rdia Slavissima re-ina Giovanti»

d'Austria
j

c(j:h'i;;iì C'jsiino il pensiero iti con-

i-iuti^ct'O il palazzo l'itti, dovi' egli abitava, o il

palalo Jucaiù jior tne/zo di un corridore, elio

partendo da quello o attraversando il fiume

,

ora :;n:eii'[ii«i sostegno ed ora appoggio ili altri

talilirlcati ,
(acosse oa[ o noKa labbrica dui;!] Ldi?,i,

e da questa mettesse por un cavalcavia all'altro

palazzo. Il quale cernitore 111 con cullino e disegno

dello stSSBO Vasari compito in cinque mesi , mira-

bile a dirsi ! ed oggi I» t
'

1 "' 1,; 'lallcrio
, quella

cioè dogli IT filisi e l'ultra de' l'itti
,
possano unsero

ui Disilludile quasi una siila, porohù pur via di

quello dall'una sì passa all'altra, sempre in

mozzo a coso d'arte tutte bellissimo, sebbene ili

laiia Idi'.v/a, e i:lle cui! l:i variu(;ì biro aci-re-
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'li l''irenzc, lina dolio principali di tuli:» l'Iv.ii o|ia:

'.' lo sari l'iidiii l'aainrii didl'arlc e la reverenza a. lo

antidie memorie saranno lume o onore di civiltà.

A termine di tiucl poco ciie io ho polutoi

accennare del molto elio l'eco por lo arti in

ftcìior.ilo e per le nostre gallerie Cosimo duca

e L'randuca , dirò elio premio condegno doi suo

wnora e del suo studio in ogni cosa liclla ed

erudita , fu il poter lasciare ili sè ai posteri tra

ritratto in bronzo condotto (la Benvenuto Cai-

lini (ì) , uomo sitiffoLiru e siiiv/.il.irij^iiiin artista.

Questo ritratto. i:k è veramente uno stupore di

arte, fu mandalo ila Sua F.i-eel Ionia il Dura

a Porte-ferraio , dove ornava la porta della

l"ori.-//;i ; laadi niii viuuie nel 17*1 nella Gali. -ria

d.'L'ii l'ili/: . dalla i|ii;iU-, :ns[i.'i:n! mi.; 1 i altri liron/i

ino 1 o ni i ,
[.asso ullhuaaiente a! .Vii.~;.-e Ka/i"tialii

nel palano dui Potestà.



PARTE SECONDA
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Francesco dei Medici, secondo granduca.

Istituzione detta Galleria. — Pittura delle vòlte

/ì cnrri.ii.rì — Jlispo'-izi/.n^ frhua <h'<)U og-

getti d'arte nella Galleria. — Statue donate

da Pio V al Granduca. — Statue regalate al

Granduca del cardinale Lelio. — Colonne di

marmi rari. — Raccolta di disegni posseduta

da Niccoli Gaddi. — Testa di Alessandro Magno.

— Armadi falli dipingere dal granduca Fran-

cesco 1. — Naturali esperienze fatte dal gran-

duca Francesco.— Bolteghenel casino Mediceo.

— Primi laeori In commesso di pietre dure.

— Perfezionamento dei lavori in pietre dure.

— Tavola in pietre dure Che è nella Sala delle

gemme. — Altra tavola in quella del Baracelo.

— Cappella in pietre dure a San Lorenzo. —
Morte ilei granduca Francesco. — equina ni io



d.-i Vi?'ilici , terzo granduca. — Venere Medicea.

— Statue della favola detta Niobe. — I Lotta-

tori. — Acquisto da Casa Capranica. — Il

Hocco di Michelangelo e il Cupido. — Stam-

peria orientale. — Trasporto di monumenti

da Rama a Firenze. — Emilio dei Cavalieri

primo soprintendente alle maestranze in Gal-

leria. — Giardino sopra In Loggia dei Lanzi.

— Alcuni quadri di Raffaello. — San Giovanni

nel deserto. — Ritratto di Leone X. — Madon-

na detta della Seggiola. — Descrizione della

Galleria degli Uffizi nel 1600. — Raccolta di

del Correggio. — Ferdinando II, quinto gran-

duca. — Pittura nel corridore a mezzogiorno

— Venere celeste. — Amore e Psiche. — Bacco

e Atnpelo. — L'Ermafrodito. — La lesta di

Cicerone. — La testa di Piatone. — La statua

del Mercurio, comunemente delta l'Idalino. —
La Base di detta statua. — Acquisto delle Iscri-

zioni del dottor Pogni insano. — Eredità della

Casa d'Urbino. — Le Veneri di Tiziano. — Ri-

tratti del duca e delta duchessa dì Urbino, fatti

da Tiziano. — Ritrailo di Giulio II, fatto da

Raffaello. — Ritratto di Raffaella fatto da si

medesimo. — Cassetta in cristallo di monte,

di Valerio Vicentino. — Antonia Nor.clt; in-bito

Zoili-intendente alle statue. — Prima raccolta
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di disegni d'antichi maestri, — Raccolta di

medaglie. — Raccolta di pietre incise e cammei.

— Ritratti dei pittori fatti di propria mano.

— Ritratto del Cardinale Leopoldo dei Medici.

— Pietro Fitton antiquario. — Luca Otstenio

d'Amburgo. — Cosino HI dà incremento alla

Galleria. — Eredità del Cardinale Leopoldo

del Medici. — Statue portate in Galleria dal

Palazzo Pitti e da Boboli. — Sala per il

Medagliere. -- Acquisto di medaglie fatto da

C'esimo II!. — Enrico Norii antiquario, dispone

le medaglie e ne fa V inventario. - Giovanni

l'ay Vaillant antiquario. — Nuova Sala in

Galleria poi destinata alla Niobe. — Vestibolo

della Galleria. — Trasporto da Roma a Firenze

delta Venere, dell'Arrotino e dei Lottatori.

— Il Ferrata primo restauratore in Galleria.

— Restauro della Venere vincitrice. — Giu-

seppe Piemontini e Francesco Franchi tucces-

sori al Ferrata. — Tronco deirAntinoo. —
Altri busti venuti da Roma. — Sebastiano

Uianchì custode del Medagliere. ~ Erudita

del canonico Bassetti. — Gaetano Giulio Zumino

lavoratore in cera. — Principe Ferdinando

figliuolo di Cosimo HI. — La Madonna, oggi

della delle Arpie, di Andrea Del Sarto. — Due
quadri di Fra Bartolommeo levati da S. Marco.

da §an Lorenzo. — Quadro di Cartello Ca-

nari , portato a Firenze da Castelfranco di



sotto. — Madonna, del Parmigianlna comprata

dal Principi Ferdinando. — II Principi! Fer-

dinando fa incidere all'acqua forte i suoi qua-

dri. — Morie del Prìncipe Ferdinando. —
fìioTA» Gastone dei .Vedici , VII granduca.

— Anton Francesco (Jori, — Medaglie de!

Ih-andura. il temjio del Gori. — Musco Fio-

rentino. — Anna Maria Luisa Principali

Elettrice.— Morte delta Elettrice Anna Maria.



Nella parlo supcriore della grami': liibldca

degli UOti, ilove ricorro una lunga ed ampia
terrazza, penso il granduca Francesco ), dopo

la morie ìli Cosimo padre suo, avvenuta ai Zi ili

;i;>n)c dol 1ST-1 ,
ili firi'OjitO 1 [ai'C mi depilo ric-elLu

n quei tanti oggolti d'arto cho possedeva, o per

i quali , non mono del padre , aveva grandissimo

amoro e traeva dilotto , elio por nulla il mag-
giore. Commise il lavoro a Hornardo Buonlalenli

,

archi (cita di molta rinomanza allora e poi , e

elio stava al suo servigio. 11 qualo subito vi

miso mano, dalla parte dc^li uiizi elio piunù
l'oriente e cho e piìi prossima al palazzo già

linealo , costruendo delle sale a lato della ter-

razza, o corridore elio dir sì voglia, la quale,

febbrlcs. E per fare il luogo' pili degno /rea- "

a dipingere 'valenti artisti i quali , specialmente

l'ullu ijroltesclie clic poco lamini da invidiare a



appunto nello grottesche
(
fu pitonulo ossero stato

Bernardino Poccctti. Ma Ano dal tempo nel quale

scrìveva il suo Saggio il Pelli , si era venuti in

chiaro che il Poccctti non aveva fatto altro che

disegnare l'ornato dogli spigoli della Tribuna ; la-

voro che fu finito molto più tardi. Oggi, da quel-

l'cruJiiLSsijno e saloni sii ino nomo die ò '.'.nolano

Milanesi ci vion data sicura notiiia avervi la-

vorato . insieme al Butteri o al Bizzclli , Alessan-

dro Pioroni, pillerò ed architetto fiorentino

poco nolo o in tutto dimenticato , il quale aveva

studiato pittura forse nella bottega di Angelo

Bronzino e, senza forse, architettura sotto il

l inolila I-m (t. Nel ventesimo spazio o scomparti-

mento della vfilta del mentovalo corridore , tro-

vasi milito l'anno ir.iasi; ideilo cioè nel qualo

vennero compiti quei lavori , e da cui perciò

!ia avuto comi noia mento vero e proprio la Gal-

leria che, appunto dal luogo in cui è posta,

dicesi degli Uffizi (1). E per non accrescerò di

soverchio questo volume che , so deve , come

io so e posso, aortainare alle vario vicendn at-

traverso allo quali si prepararono , si Stabilirono

o poi si accrebbero le nostro Gallerie , non può

pretendere d* ilhiilraiio noi singoli loro oggetti



ili.-] In-
3

j i H u r. - die [e rciirlnsid Irij^indrc e ricehu ,

Inuio pur il corridore di levante, nel quale co-

mincili la Galloria, quanto per il resto, ili cui

puro mi occorrerà ancora più tardi tener di-

Scorso. Ecco le sue parole (1) : < Le pillin o dello

. vèlie presuntali!, tre diversi udisti ik-lla scuota

• (ìi (l'enti 11:1
,
ciimspondcnle allo tre epoche, in

« cui sci! fatte. I.e prime ,1 levante, lavorale

« nel 1581, ro^uamìo l'rancescu I.
,

coiiien_'o.io

- si.i!,'j.'elli Jjor lo più rniloloeici , e l'ornalo è a

• f,'ro licitili. La tradiziono ascrive al Poccetti

« tutta l'opera: ina gì' iuteudeuti vi ravvisano,

« oltro la sua , le maniere di più maestri ». Ab-

biamo di sopra dotto in cho conto si devo

tenere tuie .ralii.eiie , e quali lessero i mae-

stri cho vi lavorarono.

cho aveau prodotti; ma specialmen io vi fecero

campeggiare la dominante. Se l'ironie ,
per

vario suo prerogative , ha meritato di esser



« mente gli nomini di stato, 0 i guerrieri; Fi-

« ronzo ha qui dato [«oso .1 usui ^onur di Iorio

« 0 potrio dirsi :

« L'opera dei pittori abbisognava di Una

« mente superiore che la dirigesse; e l'ebbe nel

« conte Ferdinando del Maestro. Egli idei q 1 1
. ;
-

- sto quasi poema in pittura , il quale esiste

• anche inciso in rami con accuratissimo di-

. cbiarazioni del Mauni.

• L'incendio dol 1783, che consimili ilo. Ufi

• spartiti di queste volte , ha dato luogo a' pìt-

« tori di una terza epoca di collocarvi la lor

• maniera. Essi vi bari fotte rivivere lo ide-c ilol

< conte Ferdinando , con poca alterarono nella

• lesini Ir i,i lidio a '.il'.
1

, Questa i
1 l'epoca di l'io-

• tro Leopoldo, ridiasi] un si per lo arti ne-
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:t(..-.'i:lLÌO ili i.ìi|v, i;i quantità ili stallie :x I j. L E
—

elio, busti, medaglie e va' '.iiscorrciido. F. fra

quello statue è da ritenere cho fossero ancora

i|.iùLJo vì>:i1ìs-:-ì di marmo, cho il pontefico Pio V
gli aveva donato

, togliendola dal bosco e dalla

palazzina di Belvedere in Roma. Erauo statuo

profano; e per questo il Papa paro cho se lo

alle stesso cardinale Ferdinando de' Medici, fra-

tello di Francesco. Indicare queste tutto non Cu

e non è possìbile oggi ; ma il Pelli mostrò di „„,, „
credere dia fra quello lodino li: du" rappreseti- "T™"
tanti variamento t j'.inia

,
illustrate nel Mu-

seo Fiorentino alle tavole xiv mve le tre

Muso descritte ai numeri xvt, xtii o svili.

Nell'ultima tra questo , die 6 una Clio , si legge

nello zoccolo il nome dello scultore, scritto in

caratteri, dalla forma de 'quali fu stimato quella

esser opera del trecento in circa. La iscrizione

dice: Ojms Atliciani Afrodisiensis.

Se da una parte quesf impresa riusciva in

modo nuovo a testimoniare la cura die poneva

il Gran ilnca in tal sorla di collezioni, dall'altra

era inaravielinsamente fsita [:cr tempro più ae-

irtscci'jliurie ìir.-ij'.-diiimi il do^idorio , o per con-

leruark noi successori
;
perche ora un'opera cho

voleva essere continuala , e iin dal sue- principi:)

una splendida o nobile promossa fatta all'arto, ebe

nobilmente e splendidamente era da mantenevi. 11

l'olii racconta, ricavandole dalie Xocclic 'ti Coli.-

//
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siila, ed un Apollo mulo semento ; gli mandò
™ipoi altre statue nel 1580. Lo quali gli giun-

sero insieme; a delle colonne ili marmi assai vari

,

duo (li alabastro orientalo , duo di paragono

,

duo di breccia eri una ili giallo antica , elio

l'^li aveva acquistati; in Roma. Fra lo statue

erano una Diana cacriatrico (lav. xex), un Mar-

Bis, forse quello, secondo pensa il Pelli, elio 6 nel

Museo Fiorentino alla tavola xsxn , e duo Ve-

neri, una delle (inali che aveva Amoro a lato, fu

riprodotta nello stesso Museo alla tavola xxxn
rio) tomo terzo. Krcole llasso, antiquario esso

[itiro.Sli [orni'.'?. Kelre iiHjjiliaio e iiiiy.l.ìj'liu
,

>:



Itoma, per la morie del cardinale Ridolfo ila.

Carpi, pl'OSSO il .'(11 alti SÌ il il h- elio fosfl! illJl.'lll/.ì.

L'na testa bellissima
,
dm snlauimiie in poclii Ila

mosso il dubbio ili non raiip-est'iilsro il Mace-

done, ma che In tatti Ila desiata eempro granilo

curiosità c meraviglia.

Ma tornando al Ht -inrlmia
, «sii. nel tempo

clic, come dissi, <?rn ii'-ih-tuìo ul in far irriti lo rav-

lOfilitnre o ri core a toro di fi'.in I UÌ14HO tosa antica

avessi? prc>,trif) ili l. ?f].jzz;i u d'iiijrefrno, eccitava an-

che ì più valorosi tra gli artisti del suo tempo a

produrne di nuovo 0 recenti, 0 non risparmiava

danaro, non fuj.'uiva da cure 0 pensieri, pur di

spingere l'arte a lai- progressi, -Non l'ra lo cose più

bolle del tempo suo 0 proi:iif.-.(o da lui, m,1 ncili- 1,

meno l'ivi ([ili'
I in dio me:i:.i-si.rit ni ni .i o totip idora-

zione.èda riporsi quella serio di sportelli di alcuni

ivagna, da alcuni giovani ar-

: valenti, ma tutti
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iurcmn
, se:-ori-lo cJi-i atiesta il Pelli , o che v'ò

Tommaso da San Friano, Santi di Tito,

Girolamo Macchietti, Giocarmi Stradano, Ales-

sandro Fei dotto il Barbiere, Francesco Mo-
j'BJiaiii! ile Ite il Poppi .

B.:rl!;it:,y,i>\-:ri j'V.'i i .

Mirabella f"valori . Alcfunì.-'.n) Allori, Iacopo

Cappi, <•!',. lirJ.litla Uv.lteri .liom-inico llut'.eri,

Niccolò Betti Mitighi, Ciò. Battuta

Soldini, Lorenzo Sciorini, Vittorio Casini e

Sebastiana Morsili.

E perchè tutti giovani , possiamo dira ili

avere in (lue* loro quadri la promossa dell'arto

a litio' lompi ed insieme la scuola ; c di alcuni

ili essi aileliei accennata la via, per la quale si

mossoli) verso tuia magiare perfezione, e riu-

scirono a levar cH'lo 'li sì\ Smontato poi quello

scriltoio , l\trono i dotti sportelli accomodali ad

ornare, a modo :li quadri, le pareti ili altre stame

del palazzo risalii; dal ijiu'il'j iiilìne vennero, in

numero di trentali-È, verso la metà del seto-

lo XVIII, portati alla Galleria degli Ufflii , dovo

puro oggi si conservano, ma non nel primiero

luogo in elio ilirono posti.

'""padre suo, curioso delle naturali esperienze - e

mollo in queste si reclinava e studiava, dandovi

Senna l'olio più tempo ohe a un principe non si

convenisse, '("rat teneva, eome oeeorse di diro, "al
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« altre ronil idilli] i. E mi ha dolly s-
, scollila il

« di. .ci anni alforno priuia che l'abbia [filila

« riimv.ire
,
avendone yi.'L avuto un poto di lumi'

• da uno che vcnna di Levante . ed esso poi or-

« di ii ari ame ole fattovi lavorare un noma per ciò

« salariato ». E più sotto soggiungo : « Faordi-

• nariamente lavorare a intagliar gioie, ed ora,

« oltre ad alcune tavole che fa fare , di pietre di

• grandissima valore o di diversi colori con

. disogno tramesto V una nell'altra, fa cavare

t alcuni vasi in alcuni pezzi di lapislazzoli (1) >.

Di tutto il reslo, dove ai dico che il prin-

cipe si dilettava di tonnara gioio false, o

sopratutto di lavorare di lambicchi , per otte-

nere acquo buono a tutti i mali , non mi giova

ti.iii;:' parola. Ma quello che di sopra ho ripor-

talo, mi la strada a dire, che allora
,
più i-he per

l'avanti
,
riprese vigore il lavoro in commessi ili

pie irei [uri! , che procreili poi sempre, fino a
riuscire uno stabilimento di lustro a di onoro

per il nostro paeso. Al mosaico antico, fatto con

marmi misti
,
porfidi

,
serpentini e graniti , era

succeduto iu Roma quello fatto eoa paste di



-li dico (l),«»ea rara, «so tutto lidio

alabastro orientale , oh' 6 ho' pezzi grami
i , ili

diaspri
,
elitropie

,
corgnolc

,
lapis , ed agate

,

cod altro pietre e gioie di pregio, die vagliorio

ventimila scudi. Questo tavolino . , seguita il

Vasari, < è stato e on. ì otto (la llorr.ardino di Por-

li Ario, da Leccio del contado di Fiorenza, il quale

< e eccellente in questo >. I lavoranti al casino

erano molti, perdio olire le Imlto^Iie delle pietre,

orai ivejie alti
1

'; assai, ilove si Curvano varie con-,

c ilall'isua all'iili.ra passava il (Irauduea piii ore

elio non (lesse agli affari di Stato. € Quivi »,
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lenii mise ms.ua col [.rtijirio 'liscino a rifarò,

rossiam dire, il caaiuo Mediceo
, allora tutte

r|ui;!l(! oilicine e botleirhe furono chiuse, o gli

artefici ebbero nuove stanze appresso al palazzo

(lucalo , e precisamente sotto quelle dove era

stabilita la Galleria ;
vaio adire nella nuora

fabbrica degli Uffizi , unita per il cavalcavia al

palazzo. Dei lavori che sì facevano al tempo del

granduca Francesco in piolre intagliato in cavo

o in rilievo, in piatredure commesse o a formare

stipi o tavolo , soao anche oggi molti esemplari

nelle Gallerie e nel reali; palazzo, indicati singo-

larmente e nei cataloghi e nel libro più d'una volta

;
ricontato del siyimi-e 7.oU. il Pelli d avverto perù

elio fu un po'jiiii (arili, cioè sotto il governo

c'i Ferdinando I, che si pensi di esprimere ]"'r

mezzo dei lavori a commesso di pietro, figure di

fiori, di erbe e di cose viventi; per maniera

che quell'arto si avvicinò ad emulare la pittura,

valendosi della varia tinta dello pietre ,
dallo

Imo uurchio oil: '[tei varia'.] .scherzi di che le

fa belle la natura, Fer.iiuan.:» I. che aveva per
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(ali opere grandissime gusto, e nel vciltrlu la-

vorare preii'ieva indiciliilo diletto, mandi; uoll'oi-

iuljrc ilei 1 S 1 1 a presentare C-lomento Vili ili un

Pisano presso Livorno , die osci è ;.l mozzo (lolla

sala così detta della gomme ; e fra le più ricche,

l'altra tavola otlagona che al tempo del Palli

teneva il contro della Tribuna, e che di là

venne portala m'Ha sala del Baroccio, «love 6* 1™ ""u "»

tuttavia. • Questa tavola ottagona » dice lo
'

Zobi (2) , < a buon dritto tanto encomiata dal

« lìaldimiccì.... È forse la più grande di quanta

« mai no siano stote fatta nullo stabilitemi)

^ gramiuc.'ile, poielia ila una diagonale di braccia

* Irò o mezzo. Sopra bellissimo piano di para-

ci gono di Fiandra suo intarsiati da' grotteechi

• o degli scartocci , con dalle conchiglie , Dori

,

. foglie
,
perle , pesti e festoni , il tutto formato

« di commesso magistero con agate, calcedoni,

< fliasiii'i diversi e lapislazznlo. Sul disegno di

« Iacopo Ligozzi ;.;e il l-:.dd]

n

uìcì non ha errato]

Ut ella eseguita, ad eccezione del disco del

< centro , che per l' invenzione appartiene al

IH J'Ll.M, Ojt CU., tOIH. I, p3g, 117.

a, vp. at, jwg. ai.



« contornali! o un L'Icbu d. hipi-lai/ulo, crai etilt'n

« tre L'iiili di diaspro giallo >. Procedendo in-

iinn/.i in qucsL'.irio, ri siun se ancora a formare,

con molta varici:! di pietre, dello 3 ì 1 :i 1 if- bel-

lissime, d'intiero odimelo rilievo, nelle liliali

quasi quasi si pretese di otteuoic insieme pli

i-fratti della scultura e della pittura; perche ai

tratti, che dà lo scultore, si vollero assimili: le

vane liuto e sfumature di colori , elio si chiedono

al pittore: e finalmente, s' i minasi tiarono quei

quadretti con archi letture e vedute di paesi,

dia meglio non si può richiedere da olii pensi

nlla iliffii-ollA dell'opera ed alla paziente accu-

ratezza (li chi cerca tanta varietà (li colori

dalla pietra
,
quanta ne può avet e il pitture sulla

-risila tavolozza. V. da elio -uno a parlare doi la-
'~

vori in piotradtn a , accennerò subito a quol

monumento, al quale ò gran cosa aver puro

levato il pensiero , cioè, alla cappella in San Lo-

renzo tutta incrostata di tali pietre. Fu primie-

ri figliuoli , del padre, della madre, di Elco-
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nor.1 di Telato sua c<

il suo proprio (1). Ma,
al quale era stalo co

opera (o gii ne avo*

i, fli ti con pan »più

srato. Ma ringhinoli, sorpreso nell'atto olio

trafugava il Santo Sepolcro , olilm (litica di scam-

pare la vita , e dovè essere contento iìì poter-

sene tornare in patria senza il bramato tesoro.

E la cappella, col nuovo disegno ,j 0 i principe

don Trovarmi dei Medici, e con l'assistenza ilei

lodate architetto Matteo N'igeiti, fa proseguita;

ma destinata ai sepolcri .li casa Medici, secondo il

primo pensiero clie no aveva avuto Cosimo. Mo
niimonlo al quale, poco o molto, tutti i regnanti

di poi su la Toscana hanno fallo lavorare, sen-

tano non per audio coii'l-dlo a formino; o nel quale

la ricchezza o preziosità della materia vinco

ogni altro pregio e pell'arlo olio v' e, fa che

si ammiri più dell'ingoino la difllcoltù del la-

.1:; i.l.i ili r]iip^l.i pi-tlis f'1 diruta, por onUnQ



moglie sua, lliaua Cappello
;

perche-
,
tutta la

gente allora e gli storici poi ebbero materia a

dicerie, a sospetti, a congetture più o meno be-

nigne, più o meno lontane (Ini vero. Ma di questo

Perdimi» non .MjIjO orviipanui io. Al l'o'. er riO Ila
,

['0v;
,

;!liLt

ma Meme, jjji successe il fratello l'ordinando dei Mollici

,

WBBam.
c j10i ],ù;Mgnanto, aveva vissuto con dignità

di cardinale a Roma. Fino dalla ota di venti

anni, il cari linaio- Ferri inaia Iti aveva mostrata

grande oaria-rUi n affai iirollii'iai/a [iùllir co.-ie

antiche; e stando in Koma , in una villa sul

Monto Pincio prossima a quella di Giulio 111,

aveva avuto campo di racic^licnie molte. Tante,

vo'dirc , da farsene un ricco adornamcuio della

sua casa, e da favorirne ancora, al fratello

Granduca in Firenze, -"voi suo giardino , fra le

altre rarità, furono diversi Ormi, che vennero il-

lustrati in un'opera piisui allora in luce (1)

,

nella quale lenirono i] |niiiin luogo quelli die

portavano l' immagino di Milziade, di Eradila,

d'Isocrate e di Cameade (2),

-lumini Ma ;>er non parlare delle coso minori, o

almeno per venir snljEm a quelle, a petto allo

quali lo altro seeina'io di fregio e d'impor-

tanza ,
diro come egli, essondo ancora cardinale.
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canyon;. cae li. rL'iianli u)(..d.jir.anieuto , dio li

parla all'anima o ti desia armonia di molti af-

ro selva, sconvc-ls-orl; lo passioni. L'anale \\~h\-

cSiclinan .a la rassomigliare ai! una rosa, la

quale, dopo ima lidia aurora, sfiorisce all'aspetto

del sole ; lo .li cui foglie cominciano ad aprirai

ed a lasciar veliera il sono die nascondo. In-

nanzi a lei non li volinomi pensieri ohe non siano

gentili
,
perchè, in oc/ni sua parto è verrinila, in

ogni sua bellezza è modestia. Nella base della

statua si Ing^'O il numo ili CI. Milione di Apollodnni

aleiìiew'; ma non è vìa non lotica .piemia iscrivono

ornilo a ltl; ìli ri lavi dalla frode di un infierito, olio

nel Tarla, nominoli seppe nascondere la propria

ignoranza. Per tal modo ne parla il I.an/.ì (1) noi

suo libro intorno alla Galleria degli UflllE, giù ci-



o al desiderio ohe il cardinale Ferdinando
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quarto gruppo nella Baita Galleria diFiw.e (1).

E volentieri io rimanilo, nel Li Lojvilà impostami,

a quella dotta illustrazione ehi voglia, corno pur

ij/ij l'ire ognuno, aiutarsi del pieno iiitoniiiiiiomn

ib'lla l'avola per cogliere intiera 1,1 bellezza dì lama

urte e di tanto ingegno , quanto si manifesta iu

ciascuna di quelle statue di per sè, e nella cor-

rispondtìQJft di ciascuna con tutte le altre. Come
]n;rò osse fossero aggruppato o, a muglio

,

con qua] ordine- o pensiero disposte in antico, non

sappiamo sicuramente; ma apparo assai ragio-

nevole la opinione del tàg. Carlo Roberto Co-

ckcrell architetto inglese, che molto soggiornò

in Crocia 0 mol'.j né juimi' i iiioujjnoiiti. Secondo

la quale si dov:vlilie ritenere clic cs^c dccrn-assiiro

il frontonodi un ic:ii|.i.-.; .levo ia maitre icnrljli,? il

]*slo di mezzo e appurii-elilie più alta di tutte, e

ai lati suoi veireljlioni giù giù ilcgradando lesla-

luc dei dodici figliuoli, con artistica simotria, con
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yarietA o colleganza miratolo, tutte raffi aura:', li ni:

gran doloro in tanta diversità d'es pressione, quasi

il medesimo e ad un modo intenso. Il sig. Cockerell

essendo in Firenzi; dit-ognò ila n': (jucste statuo e

le incise, per maniera elio rendessero il stio pen-

siero, eomo si vedo nella tavola elio sta sempre

appesa nella sala il-slla rìaJKii
,
dove esse statue

furojin eollocate. \-, a foml.-'ir. non più n-oiliUlu ma
più autorevole, so vuoisi, lalo opinione, basterà

statue della Niobe portati da Roma a Fìrenzo,

o collocati nella Galloria, vennero da quelle

-'.parati; Beanti (-''fio che audio allora si peti-



dolio Gallono , da cui passo a quello di Stato

in Firenze Però, noi tempo elio acquistava quanto

ili antico eli si faceva innanzi , amava ancora

ili avoro a so ciò elio potesso testificare la va-

lentìa ricali urtisi i, dir inno o si potevano quasi

dire del suo tempo. Cosi, vuole il proposto Gori

che Ferdinando aninisiasso la lx;)la statua del

Bacco ili Michelangelo , e un Cupido dello slesso
'""

ilivino scultore. Tuli," insieme, da quel poco che

.' III.
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ho detto o da quel piiL elio potrei dire, ma clic

lo ranni il libro tnntc volto citato del' Polli , ò

manifesto come l'ordinando Mei Mollici, da car-

dinale o da granduca, rari inflesse Torso por nu-

mero, o senza Ibrsu por importanza, i m.ig;:iori

nomi menti 'li arie antica e moderna elio arric-

E pereliù anche in lui all'amore dell'ariosi

diverse scienze, (.'(.sinio li In li/più -a:- li por li re a

Firenze, e collocare in una delle stame attiguo alla

Galleria, ove volle ohe si leggesse una iscrizione

cho al padre suo no dosso la debita lodo (I).
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LE GALLERIE DI FIRENZE 70

dallo arti ertagli studi; anzi più vi pose, por un
certo napello, la inorilo, e più sembrò a tutti che
sa ne diletMsso. Kyli areroblio ornamento e splen-ir.

doro alla C-illei-ia
, fuciìinlovi ìr.-isporlare molli di

™

quoi grandi tuotiuiamui clic (en.jva i-nocolLi nel suo
prih/M .li Ho ina

, por imi dovè anche farvi nuovo

i di cristallo
,

suoi etipotidi,

o di bisogno
, corno cortese inonte donava a
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ri#f:V'j Sfjjf/iVrt j n|jii:'i! iii l:;uT;n;)lo ila Urliino.

Il Sa» Giovanni, cho pur oggi sta nulla Tri-

buna, ù quello , IUùi d'ugni (IuIjIjÌO: diu Uaìl'Li Ku

ili]'ii,su m l;om:i al earJmak; UoiMitia, il quala no

lece dono a snussor Iacopo tla Uarjii ineilioij. elio

Si

L'altro quadro in cui 6 il ritratto di

Leone X, e i due cardinali Giulio de' Mi
Rosai, fu fatto egualmente da ItalTaello in



caiuj anello il'.n ocin i lavoralo, clic non si

« può dire quanto è Indio. Ma ira l'altre coso

« ri È una prilla li lla M-_'i(Ja, brunita e d'oro,

i nella quale a guisa di specchio si ribattono

a (tantaè la sua oìiiarez/.i ) i linai dello finost.ro,

i le spallo Ut-I l'aiia. eil ;l rigirare- dolio stanze:

i e sono tulio queste coso condotto con- tanta

•( diligenza, elio credasi pure c sieui-amenle ,

« elio maestro nessuno ili questo meglio non fac-

• eia 116 abbia a fare » (I). E questo rilralto si

può quasi all'urinare ossero stato fatto noi 1318.

Oggi non più nella Tribuna della Galleria dagli

Uffizi , ma li trova nella .-ala d'A|.ollo alla Gal-

letta del palazzo Pitti. Racconta il Vasari che

passando Federico II duca di Mantova por Fi-

renzo , vido questo ritratto sopra una porta in

erifa Mediti; 0 fili l'iac.juo eosì elio lo richiese

in dono al papa Clemente VII , quando fu in

Roma a fargli riverenza ; e il Papa glie ne lece

grazia. Ila Ottaviano ilei Medici, a cui fu ordi-

nato ti' incassarlo e Tarlo portare a Mantova,

per compiacere al Papa e insieme non privare

Firenze di quella tanto stupenda opera, pensò

di farlo scjfi'Clameine codiare da Andrea del

Sarto , por maudarue il nuovo esemplare al Du-

ca. La cosa riuscì com'era noi suo desiderio
;

0 la copia fu tanto somiglievolo all'originale.



h.'Li-i iliuilu ili togliere

DÌanza <lol Vasari , eh

di i aro , cosi esplicito c

Raffaello dipinse,

'.uiii-uiLKiii; M.'i'l.jii^o
;
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« seriola, col Putto in collo , o San Giovanni

« mollo a guardarlo ».

Decoravano ancoraqucllaTribunaalcuni qua-

dri di Andrea Dol Sarto , ed filtri attribuiti a Leo-

nardo da Vinci o al Pontormo, insomma dei più

valenti tra i pittori
;
porche Un d'ailora inolia sala

era consacrata al fioro della Galloria. Ed in mezzo
sfavano mo.-ìaj.'lii: .liiiif Ivo nninoie. f luccicava mi

moiitii.'oNti tt: pudi'o prezioso, fra le quali anche
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quollc clip si rlicijvjuii) liiljljì'k'afi) dalla

j.T.ni'lnca l'i'.iiicesi'o. K chi no abbia ci:

trovarno in lina del vaiamo l' inventari'

fatto l'anno I"><(0, del quale però non h

che la sola parto la quale fi "ferisce ai

potrei dire , dal Pelli che lo cita (:

descrizione cielìa Galleria ili Firenze

no 1000 , sotto il governo di Ferrlin

«omo piacque a lui , cosi piaco a me
qui parola a parola, h una canzono di

Kcco comi! itici; la duscii/hni..' - * Gli officijpoi,

« chitettura in due ordini divisato , montano

« quivi presso la piazza a' lati della strada, lunga

* poco meo d'uno stadio, et ampia, et retta,

« dio all'Armi conduce, con loggìc et portici,

< et volte so.i li 'link' da riikuine 'li pietra; et per

< fronte ò il terzo lato su '1 dumo , lasciando

« spalio por una piccola piazza di balausti or-

« nata sopra l'alta ripa dol dumo , ove di sotto

. ossorcitansi gli offici j della città, et i litigi, et



moderno del Buonaroti et d'altri ci»! quello

pareggiano. La Tribuna allrc6l Sbrinata in

forma ritonda, col tetto di piombo in cupola

tersa et frraiiosa , et adorila di prelioso «oso

et diverse, anticlic et moderne, tutta 6 mo-
strata ot imperlala , et d'ora , et d'argante , et

di seta a guisa di soggiorno celeste , et di



a doglie antieho greci

« civile pertinenti. Sopra gli Offlcii dalla parli)

• destra sono assegnato le stanze a' differenti

« tagliatori ili cristalli alpestri, di render lastre

« lo pietra et gioie diverse, ot liscio, otdo'com-

« ruettitori dolio parti loro in tavolo corno tarsia

» por varii colori, ot di musaico, et somiglianti;

« et s'apparecchiai) gli adornamenti di marmo



88

iazza. Qi

« foltioni da ristorare, liquori centra le maligne

i fcbri et la pestilenza, ol ii veneni, et polvo-

< ri, et medicine di possente virtù et tostai:a

,

< portandone in viaggio et nollo cacca il Gran

« Duca per sò et per la Corte , ot dandono a

• prelati , ambasciatori et signori ot a tutti

• caritativamente in pronti rimedi : ondo Ot di

« nomo , ot d'effetti egli si mostra medico largo

- a' bisognosi et cortese in evidente gli a ri L'iono

« do gli informi cho subito sentono giovamento,

< Vieta nondimeno a quei Ministri, che per niuna

« maniera diano opera nll'alclii'inia, et allo prove

• dì trasmutar i metalli ili oro , o vero aumen-
« tarlo , stimando ciò arie dannosa et del tutto

« falsa, el un dolce impoverire. Quasi nel mezo
t di questa Galeria è la porta peroni si dismontn
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< nel corritoro, simile a questo di Roma, dal

« Vaticano al Cassio, clic coinìuec al palazzo

. l'itti nomato , dimora ili S. A,, il guai palagio

« per are Ili Idi u -a, (li-pùsìli'.iic .di slan/tì, Cini

« dicono appartamenti , con tre ordini l'uà sopra

. l'altra , et di loggie , et di cortile, et di giar-

granduea '

delle salo
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leo (1) : dalla Galleria passi) , come lio dotto , al

L'at>iunllu di visita. l'i siaw:])!: sono a parlare

ili questa raecoha ili isti-unicui . die perù nulla

avevano elio (are con gli oggetti di belle arti

.

dirò die Ira fiutili era ancora un occhialo (li

ci'i sia] In iii molilo, ilei quale aveva latto uso

papa Leoni! X; ed aadie, cosa sinuulafiasiiaa
,

il dito indice della mano destra di Galileo , cha

al suo cadavere aveva staccalo Vincolino Viviani,

e che era stato conservato dal proposto Gori e

I

ni dal canonici.' Anjiclu .Maria lendini (2).

orlino dell' imperai lo ri; Francesco 1 , nel 1703, il

cdijoratissimo iloltor Gin. 'i'nrgioni Tnzzefli {;!).

Non parendomi di parlare della fonderia

,

o laboratorio farmaceutico , che da Cosimo III
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lu tolto di Galleria e posto nel suo palazio, sotto

la sopri n tendenza del cembro dottor Francesco

Redi ; o la quale , se puro ha un merito , È

i[iiol!o olio le volino pò»' ivo ri: avuto in lui prin-

uijiio l'Acca' tomi a dol (Jiiuonio . elio tanta parto

ebbe o gloriosa nella sloria di quelle scienze fra

vengo subito ad accennare , pur di passaggio , a

quel maraviglioso diamante cho fu acquistato

ilnl s-romluiM Ferdinando, o olia ancora, sdite-

ne non più in Italia , si conosco col nome di niti-

di Buritmia; ed uno elio ora In stanza alla quale

dotto poi nomo la celebro statua deìl'Ermafro-
dito, acquistala ila! granduca l'ordinando II, o



lata alla Scuola Toscana. La quale slama

era a que' tempi divisa in (lue, come .ij.ja-

risei; dalla pianta elio lio riportata in lino al

furono stimatu scudi 1 , fi !:>,-! 75. I. 13. 4 , corri-

spondenti a franimi 9,075,3114. 40. E in capo di

lista orano un ruliiiio acquistato ria Cosimo I

noi 15-18 per frantili 01,110, ed il famoso tlla-
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manto della Toscana, ila mo citalo altra volta,

per (ranchi 208,7-10 (1).

Si rileva poi da altri ricordi elio in vita gli

fossero offorlo in dono otto statuo trovate a Roma
nel monastero dei frali della Scala; corno dal

Duca di Mantova fu egli regalalo del celebre
rù"'™*

volto del corridore a mezzogiorno e di quello

a ponente della Galleria, dandone l' incarico al

fratello principo Leopoldo
,
poi cardinale, il qualo

li) Zdbi , ìtomerU Ewm™ico-pDIf!ltiii dillo Tutina
%
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Lgiolo Gori ,
Iacopo Chiavistelli

,
Giuseppe Ma-

li e Giuseppe TonelU, Ma quosli con la mano
a raggiunsero quella perfezione die era nel

loollo a nella speranza dol Del Maestro^ parelio

afferma da tnlti che il pousioro di quello pil-



ture ha più ili bellezza elio non n'abbia l'ef-

figio cori seguito (1).

Venendo acquisii Iridi 'lai i/raii'liica Fui'- v

.

'li urinilo 11, va pi-ima noveralo .j^il.;] li> elio y ] i si of-

fersi..' in Bologna, nel IiioT
, delki statua di una

Venere celeste
,

clii: l'u posta nella T rifilila, lorso

dove oggi ò la Venere Medicea. Nuda tutto il

putto ,
tiene con la mano sinistra il panno chi; le

cuopre il resto dui corpo , od ha alla tosta un dia-

dema, nel quale
;
are die in nuli;-" rosario iiiu azio-

nale Rimimi;, asussa di stelle lucenti sulla fronte

della dea. Il sig. Fitlon, che la vide a Bologna,

la dico tutta antica e di marino pario. fuorché

i bracci che sono moderni ; ma pure aveva dei re-

stauri Della bocca, nel naso e nella parte anteriore

del collo. Nou si può con eertezza dire quale

artefice vi si adoperasse intorno per questi re-

stauri ; ma cerio non fu il duino Michelane-du
,

come venne da taluno affermata. Oggi tale statua

e collocata nella sala dello iscrizioni , o posa

sopra un bel cippo , che ornava anticamente la

villa Medici in Itoma, nel quale sono rappre-

sentale, in basso rilievo, Agave con la lesta di

Penteo , e tre lìaccarili. Sopra all'Agave, e in

mezKO ai festoni, onde pendono, insiemi; alle

frutta, ghianda e pine, si legge una iscrivono

elio dico :





& no giovanetto tutto nudo , con Io ali d'angolo

allo spallo
;
l'siciio, o l'anima, nella .sua verginità

modesta, fc coperta (li un rannodai fianchi in gin,

cil ha pure l'ali, ma sono di farfalla. Fu trovalo tal

gruppo nel Monte Celio; elove fu pure rinvenuta la

inolio studiata e lodata dagli a:iti'|LUin.M'dla quale

navicella sta a poppa San Pietro in atto di gui-

darla, od c San Paolo clic prodica (I), Si conserva

nella Galleria di Firenze fra io coso cristiano

,

elio sono riposto in un armadio dolla sala so-

la porta Maggiore , e rappi'e.vnlaiiie Jì;nv.., Hi-:

carezzevolmente abbraccia Ampelo fece acqui-

sto il granduca Ferdinando II. Sono lutto duo

le statuo porfollamonto condotto , 0 lavorato da

greco scultore. Nel Bacco 6 una mollezza che ha

del femminile , e noli'Ampelo una gioventù ma-

f.'i'azia a quel Dio del piacere , e vollero no' satiri

quel vigore e quella forza elio dà la fatica a la

vita libera. L'Aldobraodi nelle sue Slalue ami-

che di Roma, pag. 139, oosl ai fa a descrivere
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La slam;

lui {.'i-iippo jiosto ''al firariilura nulla Gailena:

ci disgi È nella salrL la quali! ,
|
iimnf.ii ulin i Lullo

statue , ha preso nomo dallo Iscrizioni elio no

a.lijna:LO lo pareti.

Noi llitl'J e e. Hip ni il Granduca dalla casa

Ludovici, por il prezzo rii 2,000 scudi, l'Er-

mafrodito o tredici teste , fra le quali ora quella

di Cicerone, stata regalata al Cardinale di quella

famiglia, conio uosa rarissima, dai gesuiti; a

un piccolo Giove di bromo. L' Ermafrodito va

senza dubbio riposto fra le migliori statue greclie

elio siano arrivate Ano a noi. È in marmo pario,

di stile beile o cho ritrae la carne cosi che

quasi la senti ni tatto, tutto delicato come a
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queste parti

La figura è a

quali , con la

coiivi'jiiu, l con inoltri ili qivlla Ijul-

) propria doi maschi, il Gori errò

:o; perche unta la

ia destra , la gamba e ìneld della

o cosi la parto dol lotto su cui

posano, sono opera moderna, e

io davvero la perfezione del resto,

igiata sopra una pelle di pantera

solita

b'jll.t illustrazioni

dito che respingo da sè ui

pur conservasi nella Galleria, n

sima elio ha nomo o lustro dal p
gruppo è moderno quasi tutto

io da chi Ri acquistato e qua

Galleria, La testa bellissima

o del q
parte di questo li

il Magnifico,

Nel 1530 in Pesaro accadde ad Alessamlm i..

Harìgnano , nel fare i i.n ul.ai'iyji i i d'una sua fall-
"

lirica, di trovata ima statua in bromo, di tale n

, So™ IV, jiiL n, pcg. L e



100 LE GALLERIE DI FIRENZE

ecce! leti /a e eosl [.ei-fello lavoro, die egli credo

di farne magnifico dono al duca Alessandro della

RoYoro. In casa '[ci quale ti eenservò Uno a elio

non piacque a Francesco Maria II, ultimo di sua

liiuiL'Iia, di l'csalavìic , insidilo con altro coso

della sua gallerìa, la nenoto Vittoria della Ro-
vere , p ri nei pi; ss a :l' lai.iao , rana sposa a Fer-

dinando II granduca di Toscana. Quosta statua,

elio per tal modo venne ad a^urlnre la Galleria

appusiuimenlc in Fosaro ; o fin ani

elio dettò por quella il Benino , o che non diceva

come tu incisa: Ut potiti, hoc veni , Delphis et

fratte relieto, ma si : Ut potiti huc veni, Pheebo

delphiique relictìs. Studiata poi meglio questa

stadia, caddero urli n rgo inculi per ì quali s'era

tenuta per un Bacco ; e si volle dall'Adelson
,
per

esempio, clic essa l'osse un Apollo; e dal Gori

,

il quale la credè opera etnisca , fu tenuta per

il Genio pubblico degli Etruschi. Finalmente i

dotti si fermarono nel giudizio che no pronunziò

curio; giudizio confermato ancora riall'autiqua-

Oggi però volgarmente 6 chiamata l' Idolino.

E so gli eruditi si affaticarono intorno a questa

.
prmeipalis.-iiina statua, non meno studiarono, e

non con maggiore concordia di pareri , intorno
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nlla base su cui posa. • Questa baso » dico il

citala Zannoni, « 5 cortamente opera ili alcuno

• dei rinomati artisti della prima mela del so-

< colo decimo sesto, dei quali sappiamo aver

j non pochi llorito anche in Pesaro , correndo

« quo! tempo ». In ogni lato fi ornati di lìuis-

eimi bassorilievi, dove sono molti emblemi che

convenyono a lìnceo, quali lo iiiaichoro co» corna

di ariete elio si vedono su' quattro canti , e le

testi! iutiere ili questi] animati; , ed altri animali

fantastici con due code e con testa e lampe di

liere; ed auebe si nlori.~ce a Kai.-i.-o, Arianna in

cocchio tirato da tigri , ctie fi nella formella al

destro lai ii
;

cil al sinistro, i) sc.c:-jiìnLo di un capra

tratto all'aitare da un uomo barbuto , con abito

succinto , cai/ari : berretto f'risio , o accanto

all'altare sta una Baccante. Fu creduto che tanto

sottile o perfetto lavoro fosso uscito dalla mano
del nostro maestra Lorenzo Obiberti; da chi

almeno non si ricordava che egli , come av-

verte il Pelli , mori nel 1455 , vale a diro 75 anni

avanti die la statua fosde iniqui tà. Xò certo toccò

il vero il eay. Cicoi'uara c!;e l'attribuì a Desiderio

da Settignano, tratto in errore dalle parole con lo

quali il l'ulti accenna ad altra base fatta in marmo
da questo ingegnosissimo artista per il David di

Donateli';, clic stava a quo'lompi noi Palazzo Vec-

cliio. Ma questi), j. ciche :i U!ia r.icr-bia, dove poi

fu l' Ercole di Vincenzo Rossi , non poteva avere

una base lavorala dai quattro lati , come quella

di cui parlo, fatta per essere in menù ad una sala.

Fu accresciuta eziandio, verso questo tempo,

la collezione, già divenuta cosa molto importante



ò men modesta, la nudità; le ala quasi a'piafli

accovacciato un cagnolino, o noi fondo si veg-

gono duo doline intento
,
presso un cessone , ad
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apprestarle lo vesti. La singolare bellezza, e non

altro , la fere chiamare Venere : quasi a dire

elle più bella di lei non apparve ad occhio uma-

no la Dea. Si è creduta il ritratto di una favo-

rita del duca Guidobaldo II. L'altra, alla quale

mci'li'i convitino l'appellativo ili Venere . porcile

ò abbracciata dal ligliuole.tto Amore e lo stan-

ìid ^oliali .1" jiiti.ii il turcasso 0 lo Trecce, lion

|.ur es.sa dolio rose nella mano , e posa la destra

diilcemcntfi lungi il corpo ; tutta la persona nella

sua nudità è adagiata sopra un drappi rosso

fiorito; al parapetto di un balcone si vedo una

pomice , e sull'off reni iti del le (te , dovi! ò la Dea,

un canino che scherza ed accenna a quella. La

prima dello duo Veneri paro elio si debba rito-

nere esser venuta alla OaUeriu per la eredità

di casa d' Urbino ; non ostante elio il Pelli fac-

cia erodere essere stata la seconda. Al qual pro-

posito giova di vedere il tante volte citato Sag-

(rfo(l)del Pelli, e la Galleria di Firenze; nella

ipialo luna e Pallia di queste duo amabili libine,

l'.dte caro d'ogni gra/.ia 0 con tanto lume di Pel-

li '//a ed'anioro ili [.in le da Ti/:ar.o, tono ci pian lo ne

0 illustrale fi). l'ra i quadri di questo autore

gassati dalia rasa di li-ljir.o a Firenze, sonni

degni di ossero notali ì due ritrai :i, uno del duca
e l'altro della durliossi iloda linvere, l'atti con

tale una maestria . olio non dipinti . ma vivi ap-

pariscono Minami agli ocelli di chi li riguardi.
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carico, perchè tanto in su non arrivano i ricordi

rli questa Galleria intorno allo persone che vi

furono occupate.

(olame lite comp
anche al proprio desiò*

•lì quanti più oggetti



tali disegni erano |. asiali in [ ro : r-j o t iV rlol gran-

dura Cosimo
,
per la morie del Cardinale. Tale

raerolln venne alla Galleria nei 171,0; e ricavasi

da un antico inverna™ die n' orano stati scar-

tati ben 4700. Essa d'allora in poi 6 andata mano
a mano arricchendosi

,
per guisa clic oggi conta

circa a trenta migliaia 'li disegni, e ve n'ha dei

più eccellenti maestri!

Ebbe poi un grandissimo numero di medaglie m,-* n

lanto in bronzo, quanto ni oro ; nò v'erti altra rac-

colta di questo genero, la quale con la sua potesse

gareggiare per iiiipor.riiiiM o per rarità. Solamente n.™n» di r™.
era lasciata indietro dall'altra , dolili slesso Oar- ""•*'

dinaie, delle gioie anttrlie e scolpiti! iti basso rilie-

vo o con intagli cavi, da. essere, ed allora e poi,

riguardata con multa meraviglia da tutti gli

antiquarii. < Dell'una o l'altra di queste specie •,

dico Lorenzo Magalotti, nell'elogio che foco

del Cardinale, • ragunò in meno di 15 anni un

provvisto aMiondantemoiilo. JVz/i insigni per

la liliali tu della gioia (1), allri insigni per la

grandezza, altri pel disegno, allri per l'eru-

dizione, altri per la qualità della persona, di

H) Ili quotilo sonoro, cola I] Polli, ù 11 .uperbo cammeo

Ilo nitri, di Giltli'rl lljtlili.il. ,YAi'i»nt,i .-u:i ronfi ut.' ili,; si vivi.,

noi Musco fiorentino Tal-. IV, a. I, 0 che 11 Cardinale oblio di

Roma peri! l'iezzo.l! 130 sellili. 'V n'- , lei». I, Lag. tti.
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LB UALLEEHE DI FIRJE14EB 100

varie c.irlo in mano. Fu lavorata da Oìo. Bafc-

lisla V orsini ; e sta rientro una tribuna o nitcliìa

l'alia apjiosiia melile i>i;r essa. Nella baso si leir;;e

una iserir.ioue . dettata ila Arrigo Newton , uba

era allora in Fironro quale invialo presso il

iir;uiihn:a (falla «jrte d' Inaili llurrn ; e dice:

OMNIVM DBNIQVE DBLICIARVS!

ERVDIIA1 ANTI1JVITATIS

VINDICI ARBITKOQYB

1MTER BASO tPStVS UOKVMBHTA

VtVOH AC SPIRANTE S «VASI TVLTVS

HCTORVU TOTO OliliE CBLBBR10RTM

rnOI'RIA UANV AETERNITAT] CONSECRATOS

DEQVE rOSTERtS OPTIMI 1IEI11TO

EVVM QVOQVE VT1 PAR ERAT LOCVH DBD1T.

Al di fuori della tribuna 6 questo distico :

E al di sopra nella volta, sudi una nii'aN'.kle

triangolare, cho fu l' improsa del cardinale Leo-
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i più viriiii a noi, Raffaello Mengs, Baioni, Ap-

pi/ini, Reminld' ,
Angelici Kmffman, Madame

lebrun, Ocerbeck, Gagneraux, Ingres, lien-

renuli, Sabatetli, lìenvoli. Cattava; e tra i

vivi ancora, mentre io scrivo, Winterhatter

,

Malatesta, Mancinelli , Canevari, Frascherìa

Zona, L'imi, Catare o /.'.ligi Mulini, Amer-

ling, Hubert, Couder, Bayet, Lehmann , Hu-

man, Rubio, Isola, Spente, Vabanel, Ciseri.

Nella Galleria frequentava a questi tempi

i:n iii^-lcut! por numi! l'iutro Fittoli, il quale avova

Ila iiilulìÌ!.'t.'iiK,i ilrllo mc'lajllHJ
,

il s'i)1'ìl git.i-

il.iij'li.lt.i fama il'iusliji.ti .'i'ili:ii;.ii'io. Gentiluomo e

siu'ui'ilutu, aveva diivuu ntiliaudonaro la ]i.itri:t,

per fuggire alla iicrsuc-nziotio siisi itala in Inijiil-

tcrra, contro i cattolici romani, avanti alla mclà

ilei secolo XVII, nelle turbolenze che funestarono

il regno di Carlo li
,
quando CromweU sali a

cai*> della Repubblica. Ebbe in Toscana lieta

aiTOdicn/.a
;

e. i! tiramliica lo ijiijjujj/fi a laro il

catalogo delle medaglie, e l'inventario dello

auiirhiLà fin; si custodivano uolla Galleria. I/iinn

e l'altro furono compiti da lui fra il 1055 e il 1G5G,

ucll'oltobrc rjr.-l ii'jnl':- ultimo anno mori, come
ricavasi da una lettera di Paolo Del Sera, con-

servata nell'archivio della Galleria.

Pochi anni dopo la morto del Fittoli , fu

corno antiquario, la regina Cristina di Svezia.

Il Cammelli venne in Firenze nel 1871 , e tutto

dato a quell'ordinamento, vi si trattenne circa



i-iii'jiii; iin;si, riinTla^'IoM.! imi stani trillili rUk'sta'.i

dulia Iilj(!r;ilità dui jdiicijii di casa Medici , o

della stima che presso di loro s'era guada-

'01

lare io, povero tome suiti) di quelle cojjnìzioi
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gonza lo quali non so no può fare assennato

giudizio.

Cosimo Ut, d'animo e di studi lontano dalle

belle arti e anche, secondo elio vogliono gli

storici, da ogni altra uosa nobile e generosa,

puro riuscì a dare grande incremento alla Gal-

leria. La quale era già tenuta in molta faina

presso i nostrali e i forestieri, ed era venuta a

così alla imniu lanza . clic il t'averirla ili sempre

nuove ricchezze ero , a così dire , un ilovero di

l'Ili la possedeva; cune il non mostrare di darvi

neppur pensiero sarebbe stalo un troppo grande

disonore. Hcr di ( :-i ft
,
questo piineipe si trovava

circondato ita una schiera d'uomini sì Tatti, che

oontimi.iiiietLle In richiamavano là ila dove volen-

tieri sarebbe rifuggito , e culi sapienza gli lenc.-

vano innami agli occhi della monto gli esouipi

aviti. Egli preso il governo nell'anno 1G70, e

quando
,

cinque anni dopo, morì il cardinale

i

Leopoldo, e a lui ne venuo la ricca erediti,

lii' I raspollare dal palazzo l'itti , dove le teneva

il rammentalo cardinale , alla Gallerìa tulle le

preziose collezioni da lui fatte. Le quali non furono

alla Galleria piccolo accrescimento . o per i fore-

stieri che la visitavano piccolo vantaggio; acqui-

stando tanta comodità di studio o di diletto

per la vista di quelle rarità. Ilo già accennato

dì sopra, come per ìa m] lezioni: dei ritratti d-j'| Ni-

tori faeesso ano un- laro un 'a ['Rosita sala, in qui>

riilere a levanti!; perchè ve ne furono discoste

varie die per lo innanzi erano tenute nel palazzo

Pitti, ed anche nel giardino di lìoboli ; fra le



ina.]! ora un A[.olln colossale , dio nel Museo
fiorentino > r Tj .r i i.l- .ir . nulli; frivoli; viri e IX , o

la Btalliadi Mari-;, f<i:Hiilia i::<:. ^ramili ilinìriillA

o con granile maestria in basalto (clic è marnili

il li ni e di rolor nrjM) la 'inali; .'; >;tata illustrala dal

fiori nella tavola xxmvii del citato Musso (1).

Accrebbo
, ogni volta elio gli se ne offriva

doglio
,
1,700 delle quali erano in argot

tutto gli costarono 100 pozzo da otto,

molte ne ebbe dallo studio del cardinal Can
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s dall'altra allrei.'.nn lo ii:i|»yi:o »o.[ -rdinili

vista ed alla considerai!ona degli studimi :

« Io sono, egli diceva, il Tantalo vicino a quasi

- LiTiikiLiib illodabile di tì. A.
,

svircx iJuU-i rie

< vedere pur una. Il sigoor cardinale morto

• Leopoldo a tutti mostrava i suoi scrigni , e

, religioso dell'Ordine



cerno XII , il qualo gli di

tarsi a Roma. Ivi potè ser:

E a quello può far ricorso o al Polli , cho la
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riporta por intero nel suo Saggio (1), chi abbia

curiositi di conoscerò noi particolari la storia

ili questa parti; ricchissima, od importante filiamo

altra mai, della nostra Galleria. Quaniln lo tnc-

daglio o le moneto non erano in quel numero

al quale poi salirono , e si teneva conto soltanto

di quelle die ajjfi.'11-ÌJscni pie^i'oli per la rarità

ilei metallo o per la bellezza ilei lavoro , si

custodivano iti stipi, vaghi per bizzarre invenzioni

e ricchi per pietre e lego] rarissimi; una specie di

lineili che tuttora si ammirai») lidie fa mere ilei

palativi l'ini. Itagli anlidii si fa memoria ili une

fra sii aln i , al (piale avevano laverai') il Ccllini
,

l'Ammainiate) e Giovanni liologna; ma paro ohe

andasse disfatto.

Fra i primi a trar profitto o d'erudizione oc

di scienza dal medagliere dei grami udii ili

Toscana Al l'antiquario Giovanni Foy Vaillant

,

elio molto ebbe a viaggiare por l'Italia , e molto

È

prenda una carrozza di palazzo por servirli,

ovunque vorrà >. E più sotto soggiunge



Vaillant, dal liliale rilevasi come egli tollerasse

studio al quale attendeva; ed una tal volta,

raccontasi, eli» esali
,
l>er salvare alcuno medaglia

d'oro , le inghiottisse , nenia averne a soffrirò

malanni sodi.

„_ 11 granduca Cosimo, con l'animo di allargare

.d lenza dell'arte antica, È curioso di leggero

noi Haldinucci uno dei motivi che , in quanto
alla Venere , concorsero a determinare il Gran-

duca a fare questo trasporto eia Roma. Par-
rebbe che colà umili 'li qucsla linci prendessero

amoro, corno di donna si suolo e di donna viva
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o vera; e fosso per toglierla alle sgrazi aio loro

grazie dm il Grandini-ri la volle portala qui in

Galleria. Veglio al trasporlo «Ielle detto statue

trial propesilo non sari discaro elio io riporti

ciò die il lìaldinucci (1) racconto dell'arem agli

rhtTorii'.'ikta la Venere, allora detta di Belve-

dere . e da noi , più sopra
.

vincitrice, elle era

siala tanto male, iti [empi anluriori , restaurata.

Avvenne un giorno ( ojrli diro ) di' oiHi pene.iHe

« manoaraeoonit.iUire una cena Veneri.-, alquanto

maggiore del naturale , elio por quanto tonovi

« dell'antico , elio era tutta la figura, mono la ta-

» sta, le braccia, od il co in inelamento delie -iniì.-e,

« flgu™ , die si veggono oggi Tra gli avanzi di

« ipiegli antichissimi tempi , ma .ni male racco-

• inodala, che non fu meraviglia, dio chi per

« un eorso di più di 70 anni aveva pa.jw^iai.a

« la Galloria, dopo olio qua no fu fotta acquieto,

« avesso dato d'occhio a quello por altro singo-

s larissimo tesoro. Krn la iati, Ionia tasta poco

« noliilmenta arieggiata con lungo collo , o male

t insieme : le braccia o i piedi nial proponiti-



« nati , crt appiccali por n

i la jiai'lo piii bulla 'Ioli' a

« olla rimase senza 'inolio

malo dalla medesima, siccome attestava lo

sso Ferrata, per testimonianza, avuta da ai-

ri vecchi, che affermava essere quello stesso
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« che già trovavasì in Belvedere, noi tempo che

« v era pure la Veuero ; o clic sopra quella fosse

> sialo l'ormalo. A questa singolarissima Usura

» riunitile il nostro artefice, tolie le vecchio re-

. staiirazioni , rifece la tosta , lo braccia iutiere ,

« eil i piedi col cominciameli lo della gamba

,

< col lezzo di panno olio mancava ;
il qualo

« foca graziosmnoiilo ri-ir.in; sopra lo braccia.

< In questo lnvoi'j si servi .-.li LiiLvambatista r'ujj-

« gini.chc par tifaiarmonio operò sopra i capelli

« della tosta , o '1 rimanente condusso da so

• medesimo ».

Poi il Ferrrata Be ne tornò, piuttosto brn-oh

scamente, a lìoma; e il Granduca dette a Giù-
=

seppe l'imnontmi , suo scolare, ili seguitare i ri

restauri allo statue , ud aurini a Francesco Fran-

chi, scultore di qualche celebrità,

Al tempo ilei quale tengo parola, l'u portato

ancora a Firenze il celebre tronco di An tirino , <

slato scoperto in Itoma nell'anno 1671, o com-
prato dal cardinale Leopoldo do' Medici per in-

ii.'i iiioini di uitavio l-'alomiei'i , al prezzo di

scudi 77. Questo È conservatisi ino , non avendo

di moderno che il naso . fatto da Paolo Kaldini

di ltoma; il qualo no preso il modello da un

moilai;] lime i-appi. s-eiI.-uiIh il .li viiiiiiato giovine

mortale. Altri liusli ci/ri animiti; nirmir, :k.t, uisbli



Pi

ve si vedo uu paese

. maravigli oso. Questo

i regalato dal Grati-

no genero; Torso pa-

ura stato in Galleria, con qualità di custode,

un lai Giotaur.i Hianchi .
discendente da un

Bianchi, per nome puro Giovatici, dio nel 1580

]
granduca trancesco aveva fatto venire da

Milano, per attenderò ai ì*»«i di plelrcdu.ro.

l'igliuolo a quollo viveva tn lai Sebastiano, il

qoale, parchi» ,l' ingoino facile aociie agli studi

Alterar, e vftlw ad amar le annuii»'. fu man-

dalo da Cosimo Iti a studiare a inopia
.
sotto

Giuseppe Magnavarca. la scienza numismatica.

Dipoi el-bo matrice «iiim liU dì studio. viaR-

g.andu p*r l' Italia "d '« Francia, a acnu,-

sUDdo cuooscenia di quanti erano adora pi u in

«rido per lai, studi . tanto che fu noi nommato

a cuxortiro le gemme o lo medaglia in Galleria

.

et nrnuis'ò fama di mio fra i più dotti e inlel-

l'gcnu ".nulla malaria. Egli riordina lutti quoj
B ? . I „ .• in- fi-.-L' li*.
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risponda all'ordino nel qualo sono que'monu-

menti, che percssur.-d 'li Unno accresciuti, hanno

piii volle ca in Iji aio ili Iho^hì di !.ci-io, Non voglio

poi tralasciare ili dire olio il Ili anelli teneva nella

Galloria mia specie ili scuola , conio no attesta il

p. ab. don Alberto Maizoleni benedettino (1).

Familiaro dol Granduca e suo segretario

ora un tale Apollonio Bassetti, canonico di S. Lo-

ronzo, clic aveva raccolto con molto studio quanto

gli si ora offerto di erudito Tra i monumenti an-

tichi. E n'aveva mosso assieme un musco , ohe

morendo lascifi poi al Granduca, e il quale venne

per tal raaniur.i ai! accrcscc-n; importarmi alla

Galleria , non solo pel uumoro non scarso di

di.ic-L'iii , di modi!;! ic e iiioiiuto, ma fra lo allro

cose, pel Dittico consolare appartenente a Basi-

lio console nell'anno 531, polla maschera del

gnifìco Lorenzo o poi andata dispersa, o poi

modello incora dello stosso artefice, fatto,

ponevasi
, per risarcire il celebre Torso di

per quei delicati a gentili lavori in cera, elio puro

gli dettero fama di artista Talento. Lavori di tal

sorta si facevano anche per ['avanti , e n'avora
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in mezzo. Questi duo quadri slelluro già in Gal-

leria , insieme ad una testa in parte scoperta

dalla pollo o in parto no; ma ora, o quelli o.

questa, si cui oliscono noi ricala Museo di Sto-

ria Naturale.

Il figliuolo uaviere il: L'uslino 111, priucipo

Ferdinando, fra lo arti prediligeva la pittura, o

por osni via e con osili studio forcava di pro-

curarsi quanti più quadri gli era dato ili avere

tra i più famosi d'i' più famosi artisti. Dalla

i-liri.'sa di Sari P r,-m cenai, rad iruarliero ili Santa

Croce, potè avere una tavola dipinta da Andrea

Del Sarto, facendone faro per lo monacai.', che

volentieri appagarono la sua rmliiesta, una copia

per mano di Francesco Petrucci, o per di più

l'accodo loro e aùùellire e quasi rinnovare la

chiosa intiera. Nella tavola si vedo , a prender

lo parole del Vasari , • la Nostra Donna ritta ,
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il quale vanne inaeslrovolm

da Giacomo Falaing di Dar:

« Da altre chiose prese il

^~ naniio altri quadri originali

,

:\'.\\\ clii' 1 -.". una iai[.ia ;»jr lucilo ili l'raucH'.:'

.

l'tlrucei. Ojigi (inasto duo tavolo sono adorna-

mento dolia Galloria del palazzo Pitti.
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La saia del Consiglio nel Palazzo Vecchio

doveva «sere, per quello che sappiamo, abbel-

lita dai Ire più granili nell'arto, die fiorissero

allora in Italia. , Leonardo
, Michelangelo , e

frale Barlolommoo
;
poi, perconlraric vicende,

fu concila dalle pitture a fresco del Vasari, più

iiraiuk scrittore veramente clic frrande artista. In

quella occasiono a fra Bartolommeo ora stata'

commessa da Piero Sederini una tavola, elio

disigillila così elio non poteva non riuscirò una

Ionissima ciisa; nella quale ei fece lutti i pro-

tettori della citta ili Fireuzo, e que'santi che

avevano, secondo il suo |*jn,ior:i, profilate dello

Irato, lattosi in imo specchio. F. irli avvenne al-

lora , a dar retta al Vasari (1) , cho
,
por il con-

tinuo lavorare sotto una finestra, il lume di

quella addosso pon.utfindojjli, da quel lato tutto

inlcueljrato restò, non putendosi muovere punto.

Questa tavola, sebbene cosi impei-futla., fu collo-

cala dal magnifico Ottaviano dei Medici in una

cappella di san Lorenzo, donde pare che la

togliesse il principe Ferdinando; o di poi fu por-

tata in Galleria, dove si trova tuttora nolla sala

chiosa di Castelfranco di sotto ; nel quale il

figliuolo di Paolo Caliari , conosciuto col nomo
di Paolo veronese, aveva rappresentato il mira-
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per modo che di molta Tenne ad arricchirsi e

farsi sempre |>iìi bella e più. importante la Gal-

leria m ertesima.

La dinastia ile' Medici andava scemando di

virtù e di vigore, e cosi si approssimava, debole

e fiacca e anche, direi, snervala, al termine del

suo regnare. Morto il principi? Ferdinando , rto-

veva succedere nello stato a Cosimo il secando-

li sin ito Giovau Gastone; ma senza prole e non oionn

più in caso d'averne; porche conduceva la vita «™
lontano dalla moglie, che era Anna Maria ili

Sassonia Lan-cmburg-, e non con altro pensiero che

di menarla più allegra che ei potesse , e soma
le noie e le preoccupazioni ilcgl: altari. Tanto

che, quando pure gli fu Ibrza dì salire allo stato ,

vi portò la spensieratezza di un giovinastro
,

e

la spossatezza di un decrepito. Prìncipe tale ben

poco potoa fare anche per la Galleria , la quale

sotto di lui si accrebbo non di altro cho di 300 gem-
mo intagliato che erano state raccolte dall'abate

Pietro Andrea Andreini, e cho furono comprato

dal Granduca per mano del custode Sebastiano

Hianchi. Si arricchì ancora del celebre Sfatto (1)

,

che per l'iscrizione cho ha, vien dato all'anno 357

di Cristo, ed il quale appai- torniva prima al men-
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alenili pesi Jal canonico Anton Francesco Ot

che mori proposto del Bel San Giovanni,

Opri putMIco poi io Fimm, ,«] U2S pre

Giuseppe Mann! in foglio , la raccolta ili

comprendevano naturaimonto quollo consona

st' opera procurò a lui molto onoro, o d(

do' suoi studi buona promessa. Bisogna p

che io dica come il Maffei dottissimo, m
sua Arte crilica lapidaria, areva portato

questo lavoro ilei Gori severo giudizio , clic

pubblicalo dopo la sua morte , quando Sebasti;

celebro Maffei. Uè spetta a me il diro , se

fosse noi vero il Gori o il Muffai ; bastandt

di accennare che a quel tempo si coruincian

quello illustrazioni dei monumenti della nos

11 M allei lodo (1) pur altro assaissimo la col-

1 delle gemme, dicf dice essere stata allora di

presso a 30UD; EOO dello quali moderno ma

0) Vedi U ano libro Dtfii AnfittMrl.
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il punlo meno ,-ipi»'ra,iljili delle .inliclic, sa

icceltua, dice egli , l'ammiraliil Vespasiano

Ma altro. Sollo il governo di Gioran Gast



sera coadiuvare la storia, ed

.; ma quel pensioro parvo

, o troppo iliflloilo od ossero

una buona quantità ili quadri fliunniiiiglii, lj;^ i

quali alcuni di Adriano Van-der Werf; e poi

anche sommo, moneto e medaglie, specialmente

di (liii-mim:!
; tulio ani: cai: vennero ad orna-

re s::iur.['C]iiù la Gai] cria del padre. Fra tanto

jii'ciosità è notaio singolarmente un cammeo

d'oro , il cui fondo 6 un niccolo bellissimo , nel
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Fiorentina alla tavola voi, I. Alla morto

ilei padre, nel 1723 , essa principessa rimase col

tralci suo Giovan Clastono; ed anello a questo

essendo sopravvissuta, in lei si spense veramente

In dinastìa da'Mcdici, che aveva Anito di rcgnaro

nel fratello ; non consentendo la Bolla d'Oro di

Carlo V del 1530, clic Io femmine venissero a

raccogliere l'eredità del trono, a neppure lo po-

tessero lo linei; distaccali; dal ramo regnante.

Essa vido sul trono dell-, sua famiglia assi-

derai Francesco 111 , duca di Lorena, al qua!

principe dov6 essa cederò i diritti che i Siedici

in Toscana l'orò con animo nobile o magnanimo
si comportò nel conchìurtoro col nuovo Granduca

quella Convenzione del 1737 , che fu ancora

chiamata Patto di Famiglia ; per la quale si

componevano lo dispute vario e tutto di somma
importanza fra h due ì,i::iìl;I:-'.

,
invila clm cassava

erediti! É



. palazzo reale, che S. A. H. s* impegna di

« conservare, a crini li/ ione espressa rio: ili ipiollo

< È per ornamento dolio Staio, per ulilitA del

< pubblico, o per attirare ia curiosità dei fore-

« stieri non no sarà nulla trasportalo c levato

« fuori della capitale e dello Stalo del grandu-

. calo . (2).

Mi» a» La Eleitrii'o ces^ò ri: vivere ai 18 di feb-
u..iuh.. bfaiD .lei i743 : ra ,i

!*u lUnio suo pensiero era stato

'inolio di assicurare maggiormente al paese della

sua famiglia lineilo rieclicz/o artistiche che ne
dovessero testi [miniare appresso i nipoti le gratuli

(!) am.lftMwH «e-, volumo II, pog. 0,
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ricchezze mi ancora i ^rnmli pensieri. E però nel

silo testameli Lo, i.'uii m.'ijji-'iorc solfili] « dispose

« e dispone, dio di tutto lo gioie che ai trovo-

« ranno nella di lai eredità, detratto quello

« lasciate per legato come eopra., se no faccia

« inventario, e si uniscimi» alle gioie provenienti

« dalla sua famiglia, e che si chiamano dello

« Stato, ad effetto che l'uso di esse deva servire

« per ornamento dei • serenissimi grand udii , e

« serenissime grainlucties.se regnatili di Toscana,

. per dovere tutto sempre , et iti perpetuo con-

« servarsi io questa città ili Firenze , insieme

«con tutte lo slatuo, pitturo, medaglie, et

« altro rarità singolari ritrovale noli' eredità

« della famiglia già regnante della serenis-

« sima tostatrice, ed a forma della convenziono

« fatta eoo S. A. R. in Vienna ne' 31 otlo-

• ure 1737.... > (1).

A questo punto e por quest'atto, dall'essere

una cosa intieramente privata dei principi re-

gnanti in Toscana , divennero lo Gallorie vara

liroprietà e malia. ilullo ^!a:o: c poterono

per tal maniera essere considerate piuttosto corno

gloria del paese ,
l'Ile splendore- ili una famiglia.

E il Governo le ehhe in cii.-d'idìn, pur arriccimi!

n-iupre più, ]>er ordinarle
,
per accomoda il; via

via meglio agli studi dell'arte; ma 11 popolo le

cominciò a ri^ e;il; dai e con l'orgoglio di che si

compiace di una sua proprietà.

Il) /obi , Jtonorlo re , voi. Il, vai- •»



130 La gallerie; di Firenze

Carlo Botta ebbe ad esclamare, che ilei

Medici in Toscana pot^a dirsi egualmente molto

bene e molto male; ma, se essi non avessero

lascialo altro riconln elio della opera loro inces-

sante a j>r6 dello arti , o in specie della Galleria

,

non v' ha dubbio elio non so n'avesse a diro
,

solamente e da tutti, elio un gran bone.

Digitized Oy Google



PARTE TRUZA

Digiiizod t>/ Google





Francesco w Lorenì, ottano granduca di

Toscana. — Antonio Cocchi, fatto Custode in

Galleria. — Manoscritto in tavolette incerate.

— Medaglie trovale a San Miniata al Tedesco.

— Altri ritrovamenti a Terricciuola ed al-

trove. — Idolo egiziano in granilo. — Carte

toccate in penna , ritraenti la Galleria. — In-

tagli delle vSlte. — Leggi e bandi, che proibi-

scono la esportatone degli oggetti d'arte. —
Leggi intorno agii scavi; — E intorno ai ri-

trovamenti. — Raimondo Cocchi' succeduto al

padre suo Antonio. — Sua descrizione delle

medaglie. — Giuseppe Bianchi pubblica il sito

Ragguaglio ec. — Incendio nella Galleria. —
Minaccia di altro incendio. — Morte dell'im-

peratore Francesco. — Pietro Leopoldo, nono

granduca, viene in Firenze. — Creato l'ufficio

di Direttore della Galleria. — Giuseppe

Guerci primo direttore. — Raccolta di qua-

dri da'pubblici affici. — Tabernacolo di fra

Angelico. — Sant'Icone dell'Empoli. — Acqui-

sto del Museo di casa Galluzzi; — E del



-./gnor liberili da Montepulciano.—

: ngtje'.tì etruschi. — Disco d'argento

Artaburia. — Acquisto del Oabi-

Acquhto della Galleria Gaddì. — Il Torso del

Fauno. — Restauro delle Ulte abbruciate in

Gallerìa. — Ordinamento della Gallerìa. —
Fondazione del Museo di Fisica. — Ordine

dato agli oggetti di Galleria. — llaimonda

Cacciti direttore e antiquario. — Giuseppe

Pelli- Fabbroni direttore. — Luigi Lanzi an-

tiquario. — Descrizione della Galleria fatta

dal Lanzi. — Primo regolamento per i visir-

dell'abate Lanzi. — Elogio di Giuseppe Ptlll-

Fabbroni. — Pietko Leopoldo va imperatore

a Vienna. — FEKBrtiAtjno III
.
secondogenito di

Pietro Lcnjioldo, :h;rlino graaia.cn. — Acquisti

di alami qua/tri dal marchese Tacoli-Canacci.

— Trasporto di oggetti preziosi dal palano

l'itti alla Galleria. — Restituzione al palazzo

l'itti dei piatii d'argento. — Dilpotiiiont dei

quadri di scuola francese. — Cambii di quattri

con la, fìallaria ili Vienna. — Tommaso l'in-

citi direttore della Galleria. — Cannocchiale

di Galileo al Museo di Fisica. — Baratti di

quadri con l'Accademia di Firenze. — Indi-

cazione dei nomi degli autori ai quadri. —
Dipintura di cinque sale nel palazzo Pitti ,

Digitizod bjr Google



fatta da Pietro da Cortona. — Ordinamento

principati sale di questa Gallarla. — D'alcuni

quadri torniti) in Gallerìa fidatimi, ita quella,

delle staine, — Onadrì acquistali dalla casa

Cerini— Ititralli dipìnti dei lionì, da Raffaello.

— Numero dei quadri detta Galleria. — Bella

slittile che sono nella Gallerìa. — Venere del

Canora. — Busto di Napoleone dello stessi

Canora. — l.a furili) ilei lìnrlulinì. — Il Caino

e l'Abele del Dupri. — Il Piede alla Taeola

delle Muse, opera ilei Duprè. — Descrizione

della detta Tavola. — Descrizione del Piede.

- S/ipo già itpp'irteni'./n ni euritieisle l.en;io!-l:.

— La Galleria Palatina aperta al puhhliru.

— Governo francete in 'l'oscana. — Spoglia-

zioni! delle Calieri''. — Coraggiosa fermezza

liei direttore Puccini. — S.a Venere ilei Me-

dici portala in Francia da Palermo. — Nuova

incelta di quadri per il Museo di Parigi. —
Richiesta alla Francia dei monumenti toscani.

— Memoria relaliea allo richirsl.ii degli og-

getti d'arie, falla dal direttore Degli Alessan-

dri. — Ritiro deg-'i oggetti d'urte italiani da

Parigi, — Giuntarli llegiì Alrs-itmlri direttin e

delta Galleria. — Inventario generale della

Galleria. — llisn-gìio degli studi Egizi. —

— Raccoltali: aggetti egiziani de! sig. Xizzoti

,

aC'i* 1 istilla ibd Grimdiira. — .'ij.i'dizinne scien-

tifica in Egitto dello Champollìon e del Rosei-



142 SOMMARI*

(itti. — Luca, Bourbon Del Monte, nominalo

direttore della Galleria. — Ordinamento del

Museo etnisco in Galleria. — Scelta di quadri

e di statue fatta nei magazzini. — Tavola, del

Pontormo all'Accademia di Belle arti. — Ri-

tratto di Paolo Veronese. — Busto in marmo di

Battista Sforza, moglie di Federigo da Mon-

tefeltro. — Adone moribondo del Buonarroti.

— Quadri snelli per la Galleria di Lanca.

— Galleria dei quadri moderni nel palazzo

della Crocetta. — Mostra dei il'wjni degli

antichi maestri. — Ritrailo d' Ingres. ~ Di-

segni acquistati dal prof. Michela Ferrucci.

— Quadro ilei Ghirlandaio cenulo in Galle-

ria. — Proposta di un Inventario generale,

e di una soprintendenza per la coaserrmioiie

ilei Monumenti in Toscana. — Cadala della

dinastìa Lorenesc. — linone Gabinetto dei

ciimmci ed oggetti rarii. — Lasci!', della si-

gnora Carlona .Vedici, cedoea Lenzoni. —
Il marchese Del Maate lascia la direzione

della Galleria. - Michel Arcangelo Migliarini

incaricato delta direzione. — Furio delle gemme
in Galleria. — Maggior sarrcglianza nella

Galleria. — Il marchese Paolo Peroni diret-

tore. — Conila i.« ione co>isi : r-:itirii:e degli og-

getti d'arte e monumenti — Inventarli degli

oggetti d'arte in Toscana. — Quadro di Gio-

vanni da Milano, — Altra laeola di Domenico

Veneziano. — Legalo Currle. — Elogio del

direttore Paolo Peroni. — Morte dei direttore

Digitizod bjr Google



Feranl. — Aurelio Colti nominalo direttore. —
.Intuente delia Collezione dei ritraili autografi

dei Pittori. — Itesttttii-i nel ptda.^n tlel l'nlef.tà.

- « codini. Francesco Maziei incaricato di

tati restauri. — Compimento dei restauri —
Ritrailo di Giotto nella Capi>ella del Palazzo.

— Prima istituzione dei Museo. — Mostra

Dantesca e medioesale nel palano del Pote-

stà. — Affreschi di Andrea de! Castagno. —
Istituzione nuovn del Mitico .\a:ionale. — Ar-

meria nel Museo Nazionale. — Scudo ed elmo

di Caspero Mola. — Cólleiianc degli avorii e

rrV.'fc nittbfc. — Collezioni delle maioliche di

Urbino, e dei bronzi moderni. — Oggetti da

trasportarsi dalla Galleria delle statue al Mu-
seo Nazionale. — Collezione di monete e sigilli.

— Terre invetriate e terre cotte. — Sculture,

bassorilievi, architetture e memorie in pietra.

— Tessuti in oro e in seta. - Oggetti d'arte

di privali. — Vetrate di Guglielmo da Marsi-

glia. — Calice di oetro della Società Colom-

baria. — Ornamenti degli organi del Duomo.

— Statue che erano nella Sala dei Cinquecen-

to. — Quadro di Lorenzo monaco, in Cerreta

presso Certaldo. — Apertura al pubblico del

corridore del Votati, tra le due Gallerie. —
Oggetti che vi sono esposti. — Disegni. — Dono

del sig. prof. Emilio Santarelli. — Copie di

ritratti de' Medici. — Arazzi — Bonetti e

miniature. — Elogio del Migliarini. — Gal-

leria di casa Peroni. — Nuoci cammei posti



144

in mastra, — Maschera di Dante Alighieri, —
L<'yi;i: ili mì; >i,)-,;.« dei munenti. — Convento

di San Mai-co. — Fra Giovanni Angelico. —
Affreschi ileil' Angelico. — Ritratto di Cosimo

il vecchio. — Frale Benedetto. — RéKqniarii

iteli'.,', ni/elico. - l-'ra!-j Bnrl.ol.oi.imeo detta Por-

Su'-imiirol-.i , del Inqirè. — Opere di Giovan-

ni liastianini. — Autogrill* ile! Sarunarolu.

— Suo ritratto fatto da fra Bartalommco. —
Reliquie di fra Girolamo. — Cella di sant'An-

tonino. — Biblioteca — Libri corali miniali.

— Bandiere e stendardi depositati dal Cornane

di Firenze. — Reliquie di Ugo Foscolo. —
Altri affreschi nel consento. — Francesco Ga-

antichi in Galleria. — Trasporto del Museo

etrusco in Foligno. — Ordinamento e mostra

delle slampe, — Ordinamento manchevole delle

(iallerie. — Come se ne desideri uno nmf.iorc.

— Oggetti d'urie proc-enuU dai concenti sn
:
-

pressi. — Ancona di Lorenzo monaco. — Ta-

vola attribuita a Leonardo da Vinci. — Tavola

del Rosselli. — Quadro del BacMaCCa, — Tre

quadretti di Lorenzo monaco. — Tavola del So-



scambievoli. Perii ò .'
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jel tempo nel comi



nuollo di Pienza (medesimo anno), o a P.

Romagna (1757). dei quali poto arricci!

riardi, o di più centinaia di meriaglio ; insiomo

ad un idolo egùiano di granito , tutto scritto a

geroglifici, chu pi-ima riessere rie] Pili riduci era

sialo, a qManlo p.iro
,
compralo a Livorno , dallo

stesso signore.

Allo slesso Granduca venne anello in mente

.li l'ai- ritrarre in cane leccato a penna mila la

Galleria, uomo allora si trovava; pcrchù agli

,

riiiiiatnaio a Vienna dall'imperatore Carlo VI

per riprendere il remando delle sue truppa , vo-

leva portare con sii un ricordo di l-'iionze , ne pi il

IjlìIIo gli poteva riuscire di questo , elio dovagli

icsiimonìau/.i ili tanta ricchezza e di tanto splen-

dore. A quell'opera si Livori per molto tempo o

per molti artisti , sotto la direzione del p, fra Ba-

uerletto Vincenzo do Greys, del l'ori] ine (lei Predi-

catori. Furono le varie tavole inviato a Vienna,

dovo trovavasi il Granduca; ma lo bozze a ma-
tita si ritennero in Galleria, dovo pur ora sì

conservano. Nello stesso tempo, e con incorag-

li™rato dello stesso principe
,
crausi fatte di-

segnare o poi intagliare in ramo da lj;na::io

Orsini lo pitture rielle yfllto ilei corridore a po-

nente , ondo orano illustrate le aaioni glorioso

di gloriosi Fiorcntitti. Fisse riuscirono in ut ta-

volo, le quali , con la illustrazione sierica dedita

da Domenico Maria Slatini, formano un grosso

volume , clic va unito al Musco Fiorentino.
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7.E GALLERIE DI FfRETOB 1-13

Kol 1602, sotto il governo del granduca i^m.bud».

l'ordinando I , con bando della mapnilioa l'raliea, ,;".'^;™

ora sialo latto comandamento ai ministri della ...i

.

dogana di non lasciare uscire di Fii-enze, ne

. etiam (dice il bando) por andar nello proprio

ville, nè del rosto del dominio por estrarsi

lucri di esso, pitture di sorto ninnila, soma Ikvri'/a

in scritto del luogotenente di Sua Altana nell"Ac-

cademia del Dist'friio , sono pena a delti ministri

magnilica Pratica; o questo a fino ed effetto

olio la città di l'ironie, e il resto dol dominio

non venisse™ spogliali dello opero egregio ili

ocrellcnii pittori ».

Le lìce lue poi si potè vano, dal liHi^ntenenle

nulla Aecademia .lesini aro jier In ojiere doi pittori

allora vivi , o por quelle dei trapassali elio non

fossero giudicate da lui e da uno dei principali

nell'arto , di molto pregio o d'importatila nella

storia , e però non troppo degne di restare in

eitlà. Ma in modo alcuno, e por ninna raiiiouo

Il bando poi lasciava abilità all'Accademia

del Disegno di dichiarare , so alt; mio dei pittori
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<: della (Mr.ilinsi [noi irò n<-l
-"

"

i
i

f > e;ia-ni va-

lore della medesima.

GH piacque ancora di repolare gli scavi eh

o

qua e là , e specialmente intorno alla città di

Volterra , si facevano con solo benefizio di chi

li intraprendeva, senza riguardi di preferenza

ai [unUin Musei e Gallerie , e non sema s[.esse

e gravi questioni fra i proprietari diretti o meno
del suolo deve si escavava, limane a tal fine un
motuproprio suiti scavi di Volterra, nel quale

si disponeva , elio
,
labiato libero ciascuno di

scavare nel proprie e, previo permesso, nell'altrui,

dovesse prima prendere Intelliyeii/.a del tempo
o del luogo degli scavi coi deputati sopra il

anticaglie ritrovato
'

dovesse darne la proforonza

al Mine,, slesso
,
per quid prezzo c;:e venisse lis-



Zitca, mv.lW.ì, .rrgwitiwi, iv\ .1 Isitli i fomlilori,

ftwuiero 0 1 li^li'Ufi;! tu n^iii snrla di monete

meiiag-lie, oil altri simili antichi oggetti. 'fui



ledere e rt'ineiyiifi 'li '(nella lamiglia. Il libro 6

parlilo in venticinque capi, che io trascrivo

peruliit il lettore iiossa farsi, se non allro, idea

del come slava ordinata a quo' tempi l.i ('.allei la.

Ecco ì calli del libro: de se ri; ione della fabbrica;

descrizione delle misure ; descrizione del vestibnlo;

descrizione delle v<ike; ilescmione delle staine

granili
; descrizioae de liiisii: prima camera, dei

pittori ; secondi camera, delle porcellane; terza

camera
, degli irteli

;
ijuarla camera

, delle arti-;

quinta camera, ilei fianimiriR-lii : sesia canin a

,

delle ma Itema li elie ; settima camera
,
detta la

Tribuna; la Venere Medicea; Fauno; Arrotino;

Lolla; dose ri filili e ilei lavori di pietre orientali
;

ottava camera, dell' Enti affolli lo; Ermafrodito
;

Priapo; nona camera, dello medaglie; decima

camera, dell'arsenale; ultima camera, dettadel

ciborio; Armerìa. !: si chiude il libro, avvisando

il lettore che . i yaliinetli dell' F.rmafnnlito , l'ar-

« sonale dello antichità , i vasi etruschi e i*le-

« slacci , non avendo per anche ottenuto la loro

• destinaziono e olitine
,
perciò , non sono per

< ancora alla curiosità o vista di tulli t viafj-

« giatori esposti ».

Né del tempo del granduca Francesco avrei

a dire altro, so non dovessi accennare a cosa



riostato altrove. Certo, lutti i cammini

alla Galloria furono l'alti chiudere ili

pauroso avvenimento; ma coli' andar il
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bisogna pur dire cho tutti fino ai! uno vennero

risporti, oil anche ilo' nuovi so no Cecero !

Alle fasto cho ai 5 agosto 17IV, si relntir.iv.nio »-...«-i,. P
.-

art Innsbrnck |>er le nozze di Pietro Leopoldo,
*"*""»

terzogenito dell' imparato™ Francesco . o già

disigillo a premiere per sà e i suoi discendenti

10 redini del governo della Toscana , con la

principessa Ilaria Luisa figlinola del re di Spa-

gna, fu colpito ih. liera npoplessi.i l'imperatore;

11 quale mancò, si può diro, all'Austria e alla

Toscana, dai duo popoli egualmente amato e

rtesiilerato , ai 18 dello stesso mese.

11 nuovo granduca Piolro Leopoldo fece pietko

il suo solenne ingresso in Firenze , insieme LKr™™
alla sua sposa Maria Luisa, ai 13 di scttein- lT"™.
ore 17R5, aspettato e festeggiato da tutto il

popolo, che all'ollatissiuie per le vie lo accom-

pagnò alla reggia, fra evviva ed esultanze so-

lenni, prodigai! dogli benedizioni o prnmctlcn-

rtnseuc RIicità. Iirt in vero, se mai fu principo

straniero cho alla terra non sua beneficasse

quasi come se nato vi fosse , quello fu Pietro

Leupoldo. Appena sul Irono, chiamò intorno se

Pompeo Xeri
,
Angelo Tavanti , Francesco Gian-

ni ,
valentissimi uomini per ingegno o per dot-

trina e fra quelli cho più orano nell'amore e

nella stima do' Toscani. E da loro o da quanti

impellevano sopra eli altri il (loro della vir-

tù e dell' ingegno si lece egli pnrgcre aiuti nella

st:iii;>nr rtilliriln opera rti governali; coti sapienza

e con giustizia. Uno de' primi suoi pensieri

fu vòlto alla Galleria, non tanto per accrescerle

spient.ltire cimi l'aggi mi '.a ili nuovi munitini'iiti

,
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die Ai eseguilo di legname da Iacopo detto

Papero di Piero nel 1432. M'Interno di que-
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« «io (al)flrn;u:i)[ii Fra i". in ialini ( dello poi l'An-

« irdieo) l'eco, (li gratido**a iti abiure ilei vivo,

« una. Nostra Donna seduta
, col Divin Figliuolo

rido in piò bullo sili; ! ino celi i:i , od .l' torno ima,

- corona (ii rio-I li:; Angiolo;!! iii'onli a suonare

1 vari strumenti musicali ; di tanta lindezza , olio

« la parola non arriva a ilnscrivero. Isella parte

< intorna dei dito «]ioi N elli i 1 ; ili pari jjr.'indezzn

« San Giovali Battista 0 San Marco ; e nella

4 parte esterna San Pietra, 0 notamente San

« Marco, conio proteltcn'O dell'Arte doi liuaiuo-

j'.niia torso, la più iiolla ohe di tale artista ab-

biasi iti Galloria. Rappresenta il Santo nell'atto

tate da alcune vedove e da dei pupilli (1).

Anclie da privati por via di rioni 11 di compro

potè il Granduca avere buon numero di quadri,

0 in spocio di ritratti di pittori , fra' quali ò me-
ritevole (l'ussero rieoi-daio quello di Micliclan-

(I) Baldi* ucci , Qp. cft, , toni. VITI, png. 12.
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i! li^iia-a molto , ornati)

i: [.^ifi;n:r;nj]«!:to lavora

0 E i.t ritrovata in vorii '

.-Ili sparsi qua a là pei
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inaili salirò al prczo ili milieu rtnrjuccanln scurii,

cho sono quanto lire 8,820. Il Lanzi ne scelse

solo fiuoi monumenti die nasi u lavano jirOL'io

e ricche™ vera alla Galizia
, lasciando indietro

tutto il resto, dio non avrebbe aggiunto elio nu-

mero o ingombro, l'or tal maniera, si poneva

insieme una raccolta ili roda eli'uscn elio, se non nwu. « ,mm

era o,ualc si conveniva alla città principale ili
*™*L

l'Hruria , puro era Pilori loint.-inienio ail un futuro

Museo do' resti ili quella civiltà perduta, ed of-

li-iva abbastanza agli sludi ili quella sioria
. per-

chè, in certa guisa, so no potassa qui fra noi

accondero il primo lume.

Lasciando di annoverare gli acquisti ili sin- Dk.iw.ui.1

goli oggetti fatti dal Granduca; come, fra gli
M"M*'

altri, di quel disco d'argento staio trovato presso

il torrente Gasitene in eiiel di Siena . bellissimo

jier i liassirilievi elio rapii; esciihiiio alcuni per-

sonaggi della famìglia del console Artaburia , e

che appartiene al V secolo (I) ; peieiiè, i lieo , sarei

portato troppo per le lunghe, mi giova di ri-

cordare l'Olile nel 177:( egli omiprasse il l'iabi- v,^i«. t.< «li.

netto lasciato da Ignazio Orsini , ricchissimo di "M " '«"•''

medaglie e di monile dei kissi tempi; e cosi

venne a dare al suo medagliere un notevole in-

cremento.

E Hi in quest'anno ( 1773) cho si pensò tMkamun
dare al Gabinetto di S. A. lì. un ordine pia con-

'°'2"ZZ'

'''

facente e meglio accomodato allo studio delle

li ralichi In Gallerij, in] conili) ili
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minienti di maggior rilievo, il torso del Fauno, di

jjrandc/za colossale , e ohe [Va le fuse «l'cclie non

cede alle più belle; non essendo meno in fama
del bellissimo torso detto di Belvedere, che è

nel Valicano. Molli no assomigliano lo stilo a

quello del Laocoonte
;

tutti lo considerano de' più

bei tempi della bell'arto dei Greci. Fra i busti

an'.iebi v'erano di notevoli, :| nello di 11 mio, quelli!

.li .Massiniino e quello di Tioboniano Gallo.

0 lottore si ramni .r-tcrà dell' incendio acca-

duto in Galleria, e del quale mi occorso far cou-

no, 0 avrà bene ini mainato ebe a quelle Hi

poMo suoitanienlo t-j;j;iru col t-iiabluicare le vòlte i

distrutte; ma fu a questo tempo al quale sono

cui discinto , che dal iiramlnea Leopoldo 1 furono

esso [ornato con nuovi. [.;tli;ru all'aulica l.rllo//,i ',

riprendendo i .o^^'e'.ti do' ni:ab erano a'ionie,

non adoperarvi
i
pennelli di Giuseppe Del Moro,

Giuliano Traballesi e Giuseppe Terreni.

È pur tempo di dire cerno la Galleria, essendo

formata dei vari; tesori 'lidl'arle, ora qua ora là

raccolli , e in .(ini! la defeda' i quando venivano,

a cosi dire, alle mani , e senza riguardo verune

ad un ordino prestabilito , se dava di s6 Splen-

dida illustra, pino appariva in un certo tal quale

disordine; nel quale erano confuso le pitturo

allo statuo
,
quello di un tempo con quello di

un altro, e accosto ardi ometti d'arto si con-

ti granduca Pietro Leopoldo fu qucyli die volti

l'osse disposto nulo quulf insidino dei più varii

monumenti artistici e scientifici con un pensiero
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mliiijtlo e diritto all'arto e alla scienza. E più

jior questo elle per altro, io mi unisco a coloro

che predicarono l'ieiro Leopoldo quale secondo

fondatore della Galleria.

b„u Viveva presso il Granduca il dottoro Felice
i fu» fontana da Pavia, il quale aveva dati a lui

nella prima giovinezza alcuni rudimenti delle

scienze naturali ; e più omeno , come gli si pre-

sentava l'occasione, a queste richiamava sempre

la sua mente. Poi-clic gli suggerì il pensiero di

iiigtiei'e dalla Gallona i|iianto convonivasi a quelle

scienze e agli esperimenti che vi si sogliono

l'are , e tutto ciò adunare in un nuovo Museo ; che

bene si sarebbe detto di Fisica, o avrebbe rin-

giovanita, a cosi fliro, la scuola che tenne dietro

all'Accademia del Cimento. Ciù rendeva per di

più agevola e urgente il riordinare anche la

Galleria, cut aceivsivrla ; cosi che fa su dito l'atto,

separando daijli ocelli dì arto
,

gì' i stri!monti od

i pozzi d'istoria naturalo, che convenivano al

nuovo Museo, e liberandola aurora nello stesso

tempo dalle armi a dalle porcellane, che non vi

aveauo proprio elio (are.

u. «11 Una nuova stanza fu apparecchiata per le

"""•".gemme intagliato o por il Madagliero, In al-

tro furono accomodati luti" inferno i bronzi; ma
gli antichi da sù o di si i moderni, e gli uni

e gli altri elio dassero piacere alla vista, c

non sconcordassero con l'ordino storico. Dissi

sopra come e da chi furono ordinato lo meda-

glie ; ma tutto il vasto riordinamento della

Galloria, comincialo quando per la morto del

canonici) Cinerei, avvenuta nel 1773, ora subeu-
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tralo noli" impiego 'lì «lir.sttorrr riunito a quello di >

antiquario Raimondo Cocchi, Hi proseguito e

condotto a tarmine sotto la direziono di Giu-

seppe l'olii l'abbroni , chiamato ni medesimo n

ulllcio di direttore, quando ilei 1??J anello il

Cocchi ora uscito dai vivi. E il Polli grande-

mente si giovò dell'abate Luigi Lanzi, cho

stava nella Galleria in Qualità ili suo aiuto, c

elio noi 17S£> Hi olotlo antiquario nella mede-

sima. Il qua! Lanzi .scrisse poi, por il Giornale

*f Letterati (1) che si pubblicava in Pisa, una

descrizione della Galleria , riordinata pure al-

lora, cho potesse giovare ai visitatori della

medesima od aticho a chi , pur non metten-

dovi piede, volesse l'ursciic un Malevole concetto.

Il Granduca avev:i a tutti aperta la sua ti.alleri.-i.

perchè a tutti voramenio si apparteneva, l'eri,

con opportuno e ben pensato redola un'ilio, aveva

(issato le norme per le quali se no doveva fare

il servi/io da;;!' impiegati , e quelle alle quali

doveano pur conlcuiarsi di sui tostare quanti la

visitavano par mera ma pur bella curiosità, e

chi per proprio snulio otlenova ili fare delle copio

laeii originali cii...- vi s ; conservavano. Quindi si-

lura più dia mai , venne opportuna la descrizioni!

siluri e uost-ali, elle .si con' luci: vano alla Galloria.

Tutto il riordinamento della quale fu quasi

che ultimata nel 1783, e poi reso, a cosi



sur, .S'fl'/.;;'.,

sono fallo

con mo fra lo epino della vita, e con quel ri-

yiKir.lo che in de 1)1)0 .1 lui elio mi ini.rt'sso lid-
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distribuite. Ma rompi |.
:

. ;i pari..' -j indio ilei ritraili

originali de
-

pittori stati raccolti , sotto la su.-i

direjione, nel. e fino ampio salo nelle quali pur

si vp. Inno ociri
;
perdio in esso oidio solo riguardo

all'età ili ciascuno e noti alla scuola, e vi unì

iptellu iioIìkìo storielle ohe più potevano essere

rirliieste ila chi per il ritraiti} filisi; condotto a

ripensare all'uomi), nlì'arlista, e .j nulli: elle meglio

riuscivano a co a l'ormar,.' 'li cìiiìl-liiio l'autenticità.

IC cesi (lolle tnoila^'lie . monete, o via via di tutto

le varie serie, nelle quali erano parlili gli osnrctli

preziosi dati a lui in custodia. 1 cataloghi ili-l

Polli furono insomma quelli clie , più compiuti

c più dotiamomi' illustrali di^li altri, poterono

facilitare la compilazione dì (lucili che si fecero,

come avrò a dire
,

più tardi , e elio ancora ri-

mangono i soli rk'.-.nr.fdu-d elicaci c, a cosi diro,

legali nella Galleria.
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j-™™»**. luto, sensa dipendenza dalli monarchia .ui-Jlriira,

o gli daLto lei raogliu la principessa Luisa Maria

Amalia, flgiiuoladi Ferdinando IV re di Kapoli.

alai» al cblo«tro arami» di S. Croco ) do.' a juITlì™ l'offlsie

scmigl inolili ima ilei Polli, esollols semlila.i™ iklls i,-v.il-.U[-

,11 ui i oim alassi. L" iscriilooo che vi li lesse >
H™ :
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Ferdinando III si assiso ani Irono paterno

agli 8 di aprile ilei 1791. E perchè io non debbo

qui toner conio che del reggimento della Gal-

leria, quasi elio i principi della Toscana non

fossero siali elio ^rivui-uaini'i di ijf.su
, dirò subito

comò uno doi suoi primi pensieri fu quello di con-

tinuare in queir.', in 'irò c iu lincila cura che il padre

suo aveva messa ne 11 'accrescere d'ogni maniera,

e noi riordinare tutte quello ricche collezioni

di oggetti d'arto . elio gettavano tanto splendore

sull'intiero paese. Intanto , nel frattempo elio

una Reggenza governava la Toscana a nomo

dell' imperatore e granduca Leopoldo , ora stato

debitamente adornato il secondo vestibolo della

Galleria di un busto di questo sovrano , con una

iscrizione elio dovesse eternare la memoria dei

suoi benefizi! alla Galleria, con questo parole :

PETRVB I.EOPOLDVS FRANC. AVO. t'.

ET AD INCREMENTA ARTIVii OPTIMA ffVii

MV9EVU MEDICEVM

OPERIHVS AMPLIATIS C0PIISO.VE AVCTIB

ANNO CT9DC0UXXIX.

Appena al nuovo Granduca ai presentò l'oc-'

£:.i?ìqtic ili fair rkali acquisii por la Galloria, la

colse premurosamente ; ed ossondo di pochi mesi

in Firenzi;, |i;itc nvìca dal niavcliosc Alfonso la-

coli Canacci una Madonna di Guido, una Pietà
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del Palma Verrino, due quadretti del Tintorotto,

ed una Santa Conversazione dolio Schidone, par

il prezzo lutale di 245 zecchini , o vogliala dire

lire 2,74-1. Poi, sollecito concesse alle istanze del

tv«p™,ii™-i.i direttore elio, dal suo palazzo de'Pitti, si portasse

'"""I-™'' Galleria quanto poteva (inolio .convenire al

0.11-u. decoro della medesima e allo studio 1 . p-rl i artisti
;

seguendo anclio in ciò l'esempio del granduca

Leopoldo clic, ponili mesi eziandio innanzi di

lasciare la Toscana , aveva dalla sua residenza

latin Astrarrti
,
por ripersi in Galloria, varii pro-

zio-i oggetti. Tra'qual i, un quadro di pietre dura

col ritratto in liassorìlicvo di Cosimo II in abito

granducale, con manto d'oro smaltato e vesta

alla spaginila con strisdciiiii') di diamanti, fatto

per staro in mezzo ad un paliotto d'oro, che di-

cosi ossero stato destinato da Cosimo per Un voto

a San Carlo ISoì-j-oijio ili Milano , nel caso eho

avesse . corno non chbo
,
riacquistata la salute.

Erano inoltri; vimini coi suddetto quadro due vasi

o gotti di avorio, lavorati a bassorilievo ; un noc-

una guantiera di diaspro sanguigno; due vasi

grandi di cristallo ili monte, lavorati in diverso

figuro; una colonna di cristallo simile , tutta la-

vorata ; una statuetta equestre di argento
,
rap-

prns'V:ia!Ko Cosimo inondo ; vomuì; piani di ar-

gento cesellato a tini r-:
.
appartenuti un tempo a

granilo, custodi Ui in un mollile di legno dorato.

Tutte prezioso rarità che in parto si conservano
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nuche a' nostri tempi nella sala della Galleria

olii amala 'lei Ir u-i.'iiiìin', e! ir; parto .il Museo Na-

zionale liei palazzo ilei Poi està. Soli) vi mancano

i piatti , che furono nel 1703 restituiti dal di-

rettore Tommaso Puccini al guardaroba ilei Pa-

lazzo, porcili:, come c™li dico, * opera o di sem-

plici argentieri, 0 ili mediocri moderni scultori

sembrano più fatti por servirò al lusso, ehc

all'aUrui istruzione; o diletto »; parendone, come

veramente fu, (miglior consiglio dì adoperare la

stanza, della quale quei piatti erano fastoso in-

gombro, per dispervi i quadri di scuola fran-

cese, in parte acquistati intorno a quegli anni

rial Granduca . e in palle raccolti dai palazzi c

villo granducali.

Ne posso tacere come, per accrescere e quanto

ora possibile compire la preziosa raccolta di

pittura della reale Galleria di Firenze , il Gran-

duca fece ilei cambi di quadri con quella di

Vienna, nlir'ii«r;il'ni(; dalla Ma.jslA del suo au-

gusto fratello alcuni d'autori , che mancavano

alla nostra serio «lorica, e dandone altri dpi

quali si avevano più opero. Al qualo accordo

insili erare ; come apparisco dalle cario elio di

•piolle irritative, si conservano tuttavia (1).

Era subentrato al Pelli nella direziono dolla

Galleria, per decreto del granduca Ferdinand»

del 1° gennaio 1703, l'abate Tommaso Puccini;

il quale , se non vi portava tutta la svariata

(!) Vetfi Docuoionto K.' XI.
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dottrina ilei suo predecessore, pure era il' iii^iìo

collo e, quel che .issai vale, nutriva un grandissi-

mo amore per i tesori d'arteche gli venivano affi-

dati. %li liofili cosri, olio riuscii' potesse a<l utile

'lolla Galloria , fu sempre premuroso e libero

su trituro ni Principe, cho, in lui avondo molta

fiducia, l'acilo ™!i prestava l'orecchio. In tempi

difficili e pericolosi, corno vennero alta Toscana

quando calde sotlo l'impero di Francia, si di-

portò con nobile arditona o con franca lealtà,

come mi avverrà di dire più sotlo.

Era rimasto , non 3i sa perchè , nella Gal-
1 ìoria quo] cannocchiale o quolla lente che fu

dotta essere appartenuta a Galileo (1). E il Puc-

cini volentieri la dette, col consenso del l'rir.cipe,

al Museo di fisica, rial quale ebbo incarnino duo

bronzi, elle erano colti tenuti per antichi, ma din

il Lanii giudicò esseri; inmlerui ; ricimnseendi) che

né più opportunamente ne più decentemente po-

teva essere collocata cho in quel gabinetto, o pia-

cendogli, com'egli dico, di contribuire dal canto

suo alla più oppi) ri una e più. ecceiiic L'Oliecaf.LC-ne

1 i m .-in irnienti spettanti o alle arti o alle scienze.

Cosi più tanli, noi 17!!.'), col medesimo savio in-

b ^uh tendimento, potò ottenere di faro de' baratti con

'""•"le pitture che erano all'Accademia di belle arti;

dalla quale ne fu ceduta una di Andrea del Sarto

rappresentante San Giacomo con duo fanciulli

in cinncstiin in cappa bianca , che era stata

fatto por la Confraternita di San Giacomo

(!) Vocìi Mpni a psg- 83,
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Un quadro poco felice, che l'istoria ci assioli:

esser di mano di un gran maestro, ai antepor.

ad un altro anello eccellente , ma incorto

(11 Quasi!) quadro ila nel primo corriiloi-o.il num- d on). 73.



o avanti, ere se erd libero skiii-iiuiurili;

ì tutti farebbero a gara a seno-

pregi Uno a quell'epoca ignoti o

« l'arie, per rettificarli le nostre idee, e supplire

« all' ignoranza elle noi Italiani abbiamo 'ielle

< scuole oltramontane » (1).

Essondo stati pure allora ridotti al loro ter-

mino i Cabinet': che contendono , classati nel li;

raspollivi) scuole, i piccoli quadri italiani c foro-

U) Dall'archivio -li OUI.rU,
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afleri
, pose il Puccini mano ad accomodare le

duo salo nelle .inali dovevano aisiomarsi Io granili

oliere della scuola veneta, in pardi jjià esislcnli

nella Gallona, in parte da impetrarsi dalla libe-

ralità del Granduca; la quale non gli venne mai
meno, concedendogli ilmlì l'aeiliià ili sooglìerlo rial

palano ili sua residenza
, e d'allrovc. 15 fu questo

lavori) condotto in brevissimo tempo, o con

molla sedili a t'aduno del pubblico.

Galleria dei Pilli.

Fino a qui non mi e venuto fatto di tener

; .vola della l'.aderia l'itti; poi'idiò nel palazzo

radia re:ddem:a doì lirandtu'ii erano si molti o

ni ni li .'juadri o s' at.no o reciti preziosi il'ario, ma
non so so prima d'ora , cioó dol (oinpo a cui son

vernilo col discorso, avessi potuto dire die fosso

ona r.alloria : cine dio vi lìnsorodollo salo nelle

quali i quadri nini ^less-.-ni a semplice ornameli!",

ma accomodati oosì da rioliiainaro primupalinoiilo

sopra di so o '-.'-ti le n /ioni; e lo studio ecidi amatol i

d'arte. Fino da circa l'anno 1G40 il granduca

l'erliiiando II avova l'atto dipingere, a fresco

cinque grandi salo di uno do'più belli fra l-1ì

apparl'iinonli do) palazzo , ila l'ietro Ilei-redini

da Corinna, e da Ciro Ferri suo Scolare; per

illaidì ira clic aacii'.ii-iii s'app-lhno lo cinqliu sai.;

dal nome ili quel maestro ; Clio fu di tanta ec-

cellenza nell'arto spocialineiile dei freschi, in

cui ora stalo ammaestrato da Polidoro. E a ron-



(lode non più splendili.-! e :n itrnifì^lio . ma più

faslnsi; . le li ;'ìh-:-:it-:i irò di sl'uviii e i
V< -y i dorali da

i!lii allora i!"a pili vri>ni.. i:i simili lavori. « r»yi) 11—

. zione. La prim

i allusione alla bc

i Apollo, all'alto

« profonde. Io rjiifsva ;/ais:i il j i i 1 c i r- rs seppi! unii''

• la mitologia colia smiia. l,n direzione di ijiaylo

s in ve il do) li fu opera ili Michelaiigiolo Huonar-

* roti, letterato di mollo inerito, dotto il giovane,

« par distinguerlo dal famoso artista di questo

Allo pareli di questo salo, coperte di ricclii

lirocoati di l
:

ii'' me, i'ì;:'iì-io ap: esi molti dopili Lei

quadri e più cari ai principi. Ma, co:ae già dissi

.

se ne vedevano anello nel resto del pahz/o ;

perchè quanti ne «nj-ilavari loro alle mani , tanti

ne ponevano in quella granducale rosidonia
;

lasciando poi al proprio arliilrio e giudizio di

(o^lierno
,
per ioTicciure SMUij.ro più ìa Galleria

(1) Bollirla dtl quattri nlitcMI n/Wl. t lì. Patata
Pùtl, dHorltta dal or, Fuiboeu» Iiubisiui ; Ftdigmla
Kiosolaua ,

MMCCI1XIV, pag. IL
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dogli L'Alzi , u ili ('ambiarli con altri elio in que-

sta si eoa sor -.arsero, (lesa sito pia non avvenne,

0 ben di rado, dopo elio nel 179(3 anelli; quella

stupenda o preziosa rarcolla dui palazzo fu ac-

comodata veramente a l'ialleria: jicivIm: a questo

tempo , o non prima, panni che essa arasse, so

non principio, alru-Tii) rissigli) stallilo ; come ri-

levasi <la una rappreso litania (I) con la quale

il direlioiu l'ucciui e ucomi a j Siili Altera 1".j;:-oj-h

di chi con falica straordinaria aveva sotto di

lui dato un nuovo ordita; ai quadri i;i:i esistenti

nel cos; dctlo quarikiro di ì'iotro da Cortona,

e ro no aveva animiti altri molti por i' iutiera

decorazione della prima camera o dell'ultima,

dotta dei Novissimi. * È a questo loro zelo

• (diro la citata rappresentanza) e vigilanza , è

a a queste loro falieiie die devesi attribuire la

« perfetta conservazione di si preziosi liiouu-

« monti, che nei trasporti dall'uno all'altro piano

del leale l'alalo, dama ad altra calioca-'ioir

«avrebbero potuto soffrire gravissimi danni,

» non che perdere t'olia loro integrità, quando
1 vi si fossore impilale persone men cauto e

computa in hen venti sale ilei Palazzo; fra le

quali primeggiavano quelle cinque di Pietro da

Cortona. Oirgi p,;i-ò non ne occupa ohe quindici,

lasciando inori de! numero una piccola stanza,

cho era un tompo destinata ad uso dì bagno

,

(1) Dull'onlliTio iMla Gallerei.
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la

-Medici
,

mero dopo elio fu

Uffizi. Da questa

Madonna .lolla Si

gioii intorno al Santo Ilambino
;

2. Carlo Dolci; Sant'Andrea che adora la Croco;

3. Salvator Rosa; Paoso oou filosofi a passeg-

gio io mi bosco
;

4. Guercino; Man Sobastiano genuflesso;
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vaio nei itali ]ialai:/i , < (lai trafilinoli acqui-

stato, tulio orauo inauriate ag-lì Uffizi. Ma di

quadri si può dira che a poco a poco in quella
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Lodovico re dell' li tr uri a, che gli l



por riporta nulla

atta in qne'n-ior-

originale. Ma al

bolla di particolare bellezza
, e graziosa di grazio

utle suo ; par ch'osca puro allora dal bagno , o dì

it;ì e rlo'pncui panni elio [inno. A Firenze fu

:hiamala la Venere ìlalica, e fu a) suo arrivare

Canora è il busto colossale rappreso n tari lo Na-
poleone primo , pervenuto alla Galleria per te-

stamento dei priueipc Luigi liuonaparte ex-re

l'Olanda.

Del Bai-lolini è la Carità, nella sala della

lu <luo statue in marmo rap-



'inulti doveva essere eseguita. Dopo quat-

ordici anni circa di lavoro, ed mia spesa non

nleriore ai centomila scudi
,
pari a lire 588,000,

'enne ultimata nel 1S51 , od esposta al pubblico



- i:rji.:iri: co 11 'ag-ata sardonica rossa dui Ciiizzuot';

o col rarissimo di.iòjvo toscano giallo-oro can-

giantc in rosso : lo stollo, con c^l-.-oilonio a

o cliiaro-scuro egualmente toscano. Girano in-

« torno alla sopra descritta ghirlanda novo spar-

• limenti di forma quasi circolare
,
e tutti ornali

» fra loro , ornali di (.locanti i-ujj (u iti i di fogli»

* di acanto , ciascuno dei quali e formalo da

« una piccola tosta di leone. Tutto questo or-

« namonto k del pari eseguilo con calcedonio
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toscano ; e i suoi chiaro- scuri , come ogni

altra parie del limitilo lavoro, son trattati a

seconda del punto ili luco stabilito por tutto

l' insieme del lavoro mortesi ino. Ognuno ili

quest! novo spar L i ino u 1 i couno ne sii emblemi,

o gli attributi propri! della Musa elio vuol

i\ip;n esentare , por esprimere i quali scinosi

adoperate Io diverso pietre siliceo conoseiiite

finora nel globo , e ili cui malagevole e lungo

sarebbe '[ni l'indicare la precisa proveiiienia.

Secondo l'ordine adottato dai più celebri mi-

Io Iod , la prima musa È Clio, la quale trovasi

perciò collocata sotto la quadriga d'Apollo,

l'resie-.lc essa alla Storia , od b emblema. ima-

mente rappresentata coi papiro e la corona

di lauro, cosi corno vellosi decorato nelle opere

itegli amicai statuari greci e romani. S ejtieml.j

l'ordine a destra dello spettatore , trovasi Eu-
terpe , l' inventrice della musica, rappresentata

con duo tibie leu-ale insieme secondo il disonno

ilegl: aniichi monumenti, Talia
, la musa ile!!;:

commedia , col combaio o la corona di odora,

en piati e rapp re sentati <: .uno ir.-
t
>vx Melpomene,

la musa della tragedia , con la maschera tra-

gica t'elicerne!', te espressa per mezzo del raro

calcedonio toscano tendente al carnicino
; ag-

giuntovi il pugnalo e la corona di pampani

di vite e grappoli d'uva. Tecieoro , la dama,

con la lira imitala secondo l'origine di quello

strumento , e la corona di lauro che lo appar-

tiene. I-Irato, che p esiede alle poesie Itriehe

ed amoroso, con la cetra d'Apollo. Polinnia,

la rellorira , n meglio l'eloquenza , con una



« corona lì i roso Inanello l'niLLin.isdiino, o ili

• col radio ed il globo adornalo dei segni dello

< zodiaco. Calliope , la poesia eroica , con lo

4 tavolette incorate , ila alenili dette il polittico

« o con lo stile per iscriverò a per cancellare.

• A questi nove epartimenli ,
disposti inforno

< al soggolto principale espresso nel contro,

< succede una Ianni fascia circolare, in cui Sono

« rappresentati trenlasoi mazzetti di vari fiori

n di tutto lo stagioni , scelti fra quelli clic po-

« tovansi imitare con piovre siliceo, o franici-

. iati , due per due, da diciotto ornati elio li

« collcgsno fra di loro, .\ovedi tali ornati, eguali

in disegno, si trovano sulla slessa linea o

« raggio, lutilo il '[naie so:i collocalo più in

' alto lo piccolo testo di 1-iono già sopra ram-

. meniate ; c gli altri novo ornati
, eguali an-

- ch'essi nel disogno fra loro, ma puro diversi

i. dai precedenti
,
corrispondono alla linea di

« contro degli sparlimeiili
, elio contendono irli

.( altrilniti delle Muso. T-tlto il descril to ilisegnu

< c racchiuso da .tn altra l'as.na inolili più strcia

« della precedente, evo sono rappresentalo con

i calcedonio toscano ceiìtotrcninciiifp.ic piccole

• borchie a diiaro scuro , tutto di egual di.-egno e

« ciaacunaraechiiisti entro mi [licito della stessa

i pielra elio insieme io collega, e forma così

« l'elegante contorno a compimento dell'opera r.

Il Duprè , a reggere questa tavola, nella

riualo campeggiava Apollo clic ispira lo Muso

,

immaginò lo stesso Apollo che rosola lo sta-

gioni e feconda la terra, perchè i favoleg-
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giatori dissero esser egli ancho il sole. Quattro

(ialini nmlieliii d'infioro rilievo, stanno seduto

sulla base del piede , o ciascuna di esso si rico-

nosce per una delle quattro stagioni : fra di

loro sono legato da un lesione , tutto Dori c

frulli, clic indica i'ulior'là ridia terra
; 0 alcuni

putlini istoriati nel cilindro elio sorreggo la

tavola vangano, vendemmiano
,
battono, fanno

insomma
,
ognun da so , lo vario operazioni elio

si addicono ali agricol [tira
;
poi con altri ornali

,

interposti fra lo stagioni, vengono simbolici ali

i quattro elementi , tome volevano i Usici an-

tichi, ciofi l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra.

Lavoro tutto insieme Lollhnimu per il disegno e

per il pensiero ; e tale, perdili oj^-i non polliamo

dire so principale monumento rimanga quella

varietà elegante dì disogni

lavoro pelò di Germania, e dove fra le curiosità
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l'Ìlo altr.iL'L'oiio l'oceliin , sono dulk- pitture eseguile

sopra lapislasuli o diaspri dai Brenglwl: nel-

l'interno T'hanno ili versi sei;;'eti a molte cassi:! te :

nella facciata un mosaico, 0 dall'altra parte, di-

pinto in copia il;il ("ìalililani , lo sp<js;i)i/i'i ili S;i:ii:i

Caterina, del Correggio, che si trova nel suo

ui'ÌL'innl-j nel Mnwi) renio di Napoli. Noi terzo

scompartimento si vedono i dodici Apostoli fatti

in rilievo , in ambra; 0 noi coarto un Crocifisso

puro d'ambra, l'are die servissi da altaro al

smmucn'.ùvaifi eai i::iialc , ed indie, essa strana!

da toelette; perdi'': nella pirle postica i mio spec-

chio di Venezia , il quale specchio nasconde un

Ecce nomo della scuola do' Cigoli (1).

;

delle statue il si?. A. Ramiro di Montalvo, o

ione di quadri e di altri og-

i sempre meglio giovarsi gli

non solamenle decoro , ma
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a tutte ammirare le riechozao artistiche che

erano, a così dire, accumulate nelle suo Gallerie».

Ma ora È tempo che io riprenda il primi-

Galleria eie Pitti , come di una galleria a si),

tomi, direi, a considerarne la fortuna e le vario

vicende
, come ivo una sola cusa iìjssu con quella

degli Uffizi o delle Statue.

Quando la Toscana fu noi 1709 menata nella
°

ra|iiiia della Francia, il i/randuoa l'ordinando HI,

alla inlima/.ioue di ili: aiutante del ye-nolak!

Gualliur, dorò tornarsene a Vienila .iMiande-

!i;ui:1o FircniO ; e il governo ne fu preso, a nome

del Direttorio, da Carlo Reinhard col titolo ili

commissario della li.epiiuLditja francese , o dal

generale Qanltier medesimo. -Ma la guorra parsa

si facesse a quei giorni non ai popoli Italiani

ma e si alla loro gloria ; e si voleva vincerli

in una, e spogliarli di ciò cha avevano di più

caro, dì ciò che, anche vinti, li avrebbe pur fatti

ritoltali; perche si die mano ad impoverire i

loro .Musei, a togliere dalie lem terreo dallo loro

città lo più antiche o più splendide testimonianze

doli' : uire spio e dell'arte. Ld anche le gallerie di

Firenze non furono salve da tanta rapacità:

di [nemicando allora Napoleone, come ben dico

l'abate Misurini (1), che Fabio Massimo si



Sila Galleria degli l

di cittadino , por m
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rivolse al Direttorio di Francia ,
pregandolo a

risparmiare i cammei o lo medaglie conservato

nulla Galloria a lui alììdata ; bella cil ouorovolo

tanto , olia il cittadino Joly, nominato già con

nomi. oso titolo co qs irviite ro di tuui ì.-!i svaL'ilL-

menti il" arti o sciente in Toscana, oblio a dirgli :

< Clio quella memoria faceva l'elogio del suo

autore r. Tale memoria
, por renderla più tacilo

alla lettura di qua' nuovi padroni, era stata

voltata d' italiano in francese, dal pittore M. Fa-

bro che dimorava in l'irenici , n elio: « si stimò

fc-lico . siccome assicura lo stosso Puccini (1],

di contribuire per quanto in lui era alla salvezza

della Galleria ..

I Francesi sgombrarono allora da Firenzo;

perchè, sebbene il generale Eupont, nell'cdrcUdiaio

rispetto alla proprietà nazionali
,
pure a nonio

offici al signor Ciarlio, plenipotenziario franeoso

presso l'infanto Lodovico di Borbone, duca di

Parma, noi qu;.le f [;:: il tradito di Pau con-

chiuso coll'Austria ai 9 di febbraio del 1801 a



Lunevjlle) era caduto il ^'nn.'niu di

dandogli titolo di Ro d'Etruria
;

volesse, indurlo a fargli recalo <

Medicea , clic voleva dit/Kiwc '.

'.-cri ;»<; elle -dà Piava ri l'ariiri.

ad'lnccri lo clic rum n'essi ma dell' intiera nazione

lutti , che dalla famiglia Me lici erano stati rar-

cnlfi ed a lei trasmessi. « Ella non ignora - scri-

veva a tal proponilo i! senato:' "Shrr/.i al ^eneralu

Clarko, < che questi popoli non si pei'.iua.lon.-.

. facilmente , che un re, collocato dalia Francia

. sul trono della Toscana, ottener non debba un

« sollievo ai mali elio gli o|>[ rimorio
; e che, fa-

• talmente, gli vicn da rallini allrilmìia nella

igifeed by GoOgle



. generosili Clio 6 quanto oc. » (l).

Ma la dotta Venero non era a que'gior

in t'iren/e, perdio , a rcmlm'la , si credeva, ]i

sicura, era già stata s]j.jilit.a a l'alunno, nel tiro

tempo elio Lina lÌL'^'L'i.'nza cLbe a governare

Toscana a nomo di Ferdinando III dopo il pt-ir

sgombro do' fraudisi , iusioaie con i tamuioi o.l ;

tri preziosi, monumonti della Galloria fiorenti!)

stati adirla:! allnuc-ommo c coradioso IMceu

lii'ianio pure, ini- .-.lata la Leila Venere, a condotta

in Francia. E il Puccini
,
sdegnalo della sofferta

lardila, so ne tornò con gli altri monumenti in

(]) Zitratto ilei la lai ioni oonaarvata in copia a allodi ivi,,

dalla GiUcria.



con diversi santi , t;tvuln li C-risitim Jìo.u N ,-]][

la Madonna e santa Elisabetta, tavola 'li Do-
meuico Ghirlandaio; la Madonna non diversi
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salili, (avola (lì Loronzo di Credi ;
la Presenta-

zione di Gesù al Tempio, piccola (avola di

Genlilo (la Fabriano. E dalla città di Pisa

convenne spedire a Parigi un bassorilievo di

rnnriuo, rar.nr.wiii La u le la Vergine in adoratone

del Divino Infante, opera attribuita a Niccoli

Pisano, o a Giovanni suo liL'liv.olo ; e pitturo di

Cimatine, di Giotto , del Gozzoli , di Taddeo

Hartoli, di Turino Vanni
,
doll'Orgagna, d'Andrea

del Caslngiin , di Zanoln Madiiavelli, e il celebre

Sacrifizio dAbramo del Sodoma, solo quadro

che Ai poscia recuperato da (limila città (1),

Quando, cadalo Napoleone. l'Europa tornava

a ricomporsi nel suo stato, e ad una ad una

andava ripigliando
,
quasi direi , lo vesti elio

l'erano fra lo armi caduto di dosso, o perchè

logoro o perchè tenuto senza abbastanza di

vittore innanzi a quell'uomo che era d'ogni fona

maestro, e che dell'ingegno miracoloni faceva

sua virtù come altri fa della virtù ingegno
;

rpLMido insomma jjli Alleati stavano nel cuore

della Francia, a Parigi , anche la Toscana solle-

cita foco richiesta dei monumenti che lo orano

stali [.orlati via. li qui mi L'iova r:;«[là!o biella

parte sua più importante la memoria che a tal

lino il sen. Giovanni Alessandri ( il qualo por la

morte del cavalle- l'ucciui . avvenuta ai 15 di

marzo 1811, era stato chiamalo a dirigere la

Galleria) scriveva a Sua Altezza il Granduca;

memoria da lui rimessa, agli 8 di luglio del 1814,

per mezzo del principe Rospigliosi :



€ Dee la Toscana, diceva, alla porspica-

;
« eia della nazione , non meno elio al genio od

* alla protozion dei suoi principi la luminosa

• comparsa dio lia fatto sul teatro dello arti e

« delle lettere, dall'epoca del loro risorgimento

. fino a' di nostri. È gloria invero do' toscani in-

< gegni l'aver richiamato a nuova vita ogni libe-

« rat disciplina , e l'aver ricondotto gradii ayrado

• le arti belle lino all'apice della loro grandezza
;

< ma e vero altresì, che quel sacro fuoco, acceso

- nelle mentì nostri' fra, le discordie repubblicane,

• sarebbe.^ por avventura estinto dappoi , se un

nobile spirilo 'li f.imro |ioi buoni si.inii
,
portai.)

• sul trono dai discendenti di quei Mollici slessi

« dio avevano tra-innUto dalla Grecia in Italia

< le lettore e la Rosella, o suscitato un Donatello

ed un Micholangiolo, non si ibsscquuidi trasfuso,

i j.nasi creili tarlo retaggio, ni tutti i siicrcssivii-c-

• guanti. Non ò perciò maraviglia che la Toscana

. ascesa fosso a tanta altezza di gloria , e clie

• Firenze in specie
,
capo di si felice provincia,

« avesse acquistalo tanto splendore , die dir si

< potesse una seconda Roma perla eccellenzado Ile

istituzioni scionlidche o letterario, por il lusso

a do' pubblici edilizi, e per la copia do'monu-
• menti dell'arto artica e mi,: li/ma, esposti nelle

< piazzo c nei tempii, e adunati nei musei o nella

• reggia.

• Tal era la Toscana e Firenze
,

quando
« 1"A. V. I. e li. (il granduca Ferdinando ) con
« universa) dolore fu rapito alla Ididtà dei suoi

stati. Non prima liiron questi invasi dalle ar-

- mi francesi, che la insigne quadreria del
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regalo palazzo renne sfiorata di C>3 pezzi

delle più eccellenti pitture , al dei quali

fumi) trasmossi al Diruttori» ili Parigi, 0

(.'li ."Uri . attesa la [aucolu/z.i della mole e

il tumulto col r|iialc venne eseguila l'opera-

zione
,

poterono ossero facilmente trafugati

dalia rapatiti degli agenti di quel governo.

Allo spoglio doi capidopcra di pittura s'ag-

in pietre dure , che condecoravano quella

alla luco nella Biblioteca di Parigi.™

« Le convulsioni politiche che agitarono la

Toscana da quel tempo in poi, parvero ac ju io-

tarsi nell'agosto del 1301. alla venuta del re

Lodovico, l'i ani:'.' va fila seinprn ia per.lita del

aveva nei tempi andati veduti rispettar dalle

anni straniere : ina qualche uonl'orto le dava
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• verno Siciliano; da cui ricevuto aveva le più

« lusinghi!;™ assicurazioni di lealtà, e vigile

* Speri) che tali documenti sian \icr òuvv.r

• nel regio animo ano un sentimento di soddisi'a-

c ziono por la tcdele e savia condotto dot Miol-

« stero toscano, e che al tempo stesso possano

« metterla in stato di reclamare utilmente i suoi

. diritti e quelli dalla nazione intera.... Non È tra

• noi chi a
-

induca a credere, che le alte Po-

• tenie alleato, ove sian messe al fatto dello

t in; 03 1,1 N /.e clic accoiBp:if,-[iaro:io lulu «siir|ia-

« zìonc
,
vogliano pur accedere a sanzionarla

,

< impropriamente accomunandola con gli altri

< oggetti di ooiiqiii-ilri , clic la Ino

< possa avere stabilito di rilasciare alla Franivi ri

• Kè irragionevole ci sembra la nostra lìduei.i

« che, pervenendo la cognizìon del fallo al (ron-i

t di S. M. il re Cristianissimo , oi tollerar non

< voglia che resti più a lungo presso di se un

furono inviati dal Governo a Parigi il senatore

Alossaii'li-: ': il piUùre- Dc-nvcmr.i; i quali si ri-

trovarono colà insieme al grande Canova, elio

|1) MrireMrio ella adleria, Filia XL, N.« (S.



di quella gioia crudele con la quale orano iti

cercandoli qua e là; perchè caduti da cosi grande

alluda di gioriji, di fortuna
,

'li potere , con la

spada nemica ancor dita nel cuor loro, puro

mostrarono tanto d'animo da minacciare ima

ÈOilovazioiiC
,

or.rlfl impedirli la partenza di pochi

quadri e di poche statuo. Tanto che , nei giorni

destinali ad estrarre gli ofc'golti dal Musco , il

{filli'.' mio lìlùdier tenni! in armi i suoi soldati, elio

presidiarono Parigi ; e appena estratti vennero

collocati nelle crwnuo tedesche. Furono le varia

opere d'arte cominciate a levare dal Museo ai

33 di soUeinure dell'anno ISIj , sotto la prote-

zione delle armi inglesi e prussiane; e il primo

quadro che fu distaccato dalle pareti di quel



Musco fu la Vi ir 1',- v;(i .V: :! miui: i
.

a-

n tcloi o il'o^otri .-l'arte
. o certo i più importanti,

furono ricuperati , ina non ritti; pcrcluV alcuni
.

a modo di transazioni:, fu e esso dal governo

della Toscana elio 3i lasciassero colà , ed alenili

altri , non pervenuti a quel Musno. troppo lungo e

diffidi!: sarei,!» stalo di ritrovare. Vm'il.t vuoiti

mosse poi' firni oriiiue di dttadini grande r_
riuii-

bilo. Quando poi giunsero a Firenze e so no foco

mostra oli'Accademia di bollo arti , il gaudio e

la soddisfazione fu pari all' importanza del l'aito,

c parve elle i Fiorentini avesse™ conseguita la

(1) TMI Documatlo N.i XV.
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più sr.ii:' le 'lille loro viuerie. Kil :'ii;atli e:'.! siala

una vittoria nel campo della civiltà, era stalo

ni i i^nada-'iiare : nolo; dell'arie, elio erano la

giuria dell' Italia passata e la speranza efficace

dell'Italia avvoniro. Furono poi riposti ai loro

luoghi quegli oggetti nello Gallerie, o la Tene-

re italica cedS il posto della Tribuna in Gallo-

ria alla groca.

M'6 venuto fatto, su in alto, di accennarci

,'~alla morte dui .lirelnre l 'nocini, c alla nomina

nell'i) ilkio suo del .-cu. Giovanni Degli Alessandri,

avvenuta ai 18 aprile del 1811 per decreto di sua

maesiA 1' mir-n-iMr-i! Naj.ol<;o:n; ; n ctisn principal'i

... scorse. .Nel ISIS venne dal Granduca ordinato

« al direttore Degli Alessandri di motto mano

alla compilazione di un nuovo e generale inven-

tario, non solo i:oiri]iro:isivii ili ogni a qualunque

artìcolo nella Galloria contenuto , ina ancora

paiticolareggi alo, quanto potosso riuscire, spc-

cialmeuts su i capi preziosi, i quali al merito

lei lavoro riuni.vi oiio accesscrj -.li gemmo e gioie:

in modo clic, mediante la più esatta ed accurata

descrizione, potosso in qualunque occorrenza ri-

scontrarsene la identità.
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dato per la intelligenza a l' attività e l' at-

te uz ioue olio poneva noi suo ufficio. Fu il Mon-
tai?! elio segnò lo tracco ali*ingrate opera; o

modellò la impostatura del nuovo catalogo

,

compilando quello dello pitturo; che tutto tu

terminato nell'anni) l«r>, nel quale potè cssoro

posto nello mani del granduca , non più Ferdi-

nando III . ma dol successore Leopoldo II. Por

dar poi chiaro concililo deliri partizione sua e

del suo ordinamento, non ho a (ar di meglio ohe

riportare qui alcuno dolio paralo cho il diretto-

re Degli Alessandri miao in fronto al primo

* In virtù ridi,! enunciato supreme dìspo-

< sizioni , egli dice , e morcÈ le fatiche dei sot-

« todiretloro cav. Man tal vi , che principiò dal

t compilare il catalogo dolio pitture, dell'ap-

. prendista Giuliano Corsi , il quale , sotto la

i direziono del l'ilio antiquario ab. Zannoni , ha

i poi tessuto i cataloghi di tutto lo elassi rima-

« nonti , e dei calligrafi Giuseppe Marchiani o

* Torello Nistri, cho han trascritto ciascuno

< un osemplaro di tutta l'opera, È stalo oggi

. compiuto il presente catalogo generale di tutti

< gli lingotti c'istalli in questa italo Galloria

* a consegna dei custodi. I monumenti d'arto,

• distinti in sette classi , stanno descritti In

. dodici- volumi , ai quali conseguo un altro

• volume staccato , contouonlo per appendice

« T inventario della mobilia. Lo classi sono di-

€ viso in ordini: ordini suddivisi in sezioni.

« Di ciascun monumento si dichiara la rappre-

« sentanza, si descrive la forma a la compo-
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sizione, sì notano lo dimensioni ragguagliato

sai Iraccio lìorcntino ; e per facilitarne il ri-

trovamento a il riscontro, in due distinte

colonne È indicata la stanza che occupa, o

il numero sotto del quali: eia descrivi :iol

vachili inventario. Ili ironie poi a ciascuna

lumia , per larvi hiugo alle noie storiche n

cnikdio, elio possone (nMn'ii'c ad ilaisti-. izìuj.j

di t alo o tal altro monumonto.
< Sarò ben contonto so, mediante l'accen-

nato sistema e lo molte curo adoperato nella

formazione di questo nuovo catalogo , sarà

osso riuscito (ale ili ri ut:spandere ai /ini del

h.-i:jii;i:fis.,iino PtinWpe elio lo eommi se , o da

mettere anche in miglior luce le grandi e

copiose ricclie/^e di questo Musco.

« Sebbene, mal si avviserebbe colui elio si

facesse a credere di trovare in esso descritti

tiif.i iiurini: : monumenti che esistono a que-

sto giorno nella reale Galleria , iLeneiidenle-

nu'iite dalle elassi che vi soli registrato. Dil-

uita nuova elasse di lui^ninieiiti , e vari mav-
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« mi ili pregio,

> degli effetti i

» dio entrano n.r.lr. rial Ima . ed è come il vo-

« liirao de' fasti del genio o della iviagniIkon in

« del regnante. Questo giornali; l'ernia necossa-

riamente parie i librali: generale catalogo.

0,110 noni, sera per ogni -neo m.-.-nontn^ij

ris vigliala la curiosità degli studi egizii. Ad



interpretare la scrittura per geroglifici , di che

andavano più o meno ricchi i monumenti anti-

chi di quel parto, maravigliosamente soccorse !.i

iainrisa pietra ili lìoser.ta (venuta alle mani ili

uri cerio tn. liuuolianl
, nientre, nell'agosto (lei-

paese di quel nomo ), la quale portava inciso tre

ilio ili ['..'in lessero (jmii israelitici. [I francese

('li1Tii):iiliii..n. più innanzi ili liillr, L'iliiisc a (iirno-

slrare conni la scrittura cyi/iaiia fosso di Ire

fi unitici ; tanto clic si polfi mettere aniiranu-nii'

.1 comporre una grammatica e un lìizionario >!i

pie) lini'-.iaujiiv listanti) i vari musei o gallerie

l'I'Lnraiia a'i'lavano imi mae-L-ier phi/eie racco-

li esiliarci che potessero aiu-
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lei quali ultimi grande:

l'AngeleUi , ohe no mise

attraccato, in gran parte

ritorno sai cadere 'tal 1S-

'ano quanto poteva conc
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stato troppo dispendioso . c avrebbe arrecato più

ingombro che ricchezza. « Però la quantità dei

« monumenti scavali, (scriveva il Rosolimi ap-

pena giunto a Livorno , al sig. Montalvi diret-

tore della Gallerìa) < mi lia dato agio e mozzo

< a compor delle serie, ed a far caso spccial-

« mento di quello cose elio dai racco:.'] ito ri mer-

< canti erano stato fino a qui per ignoranza

« trascurate. Quindi ho potuto mettere insieme

« una colleziono non vasta, ma nè piccolissima

. uè senza predio. In generub. non si era peii-

« salo mai a raccogliere ì vasi emiliani di coccio,

« clie per lo più non hanno pitture ah sculture..

< lo sporo di avere un po' ripieno quosla lacuna

« dei Musei egiziani con una colleziono di sopra

* dugonto rasi , i più di coccio , molti di hello

» alabastro, altri di pietre diverso o quasi tutti

* di forme belle e varialo. Nello lombo reali rlì

* Tebe Io Cliampollion ed io facemmo segare

< due bassorilievi dipinti, e no trasportiamo uno

' per ciascheduno. Ma ardisco appena di sperare,

» .malgrado le ililiifouso usate, che arrivino in

islato da ossero instaurabili : tanto la mollo

< pietra calcarea è resa friabile dai secoli o

. dall'azione perpetua di queir infuocato ed arido

. clima ! Ho pure custodito in casse qualche

. pezzo d'intonaco dipinto a fresco tremila anni

< fa! ! Ma, Dio voglia che lo troviamo salvo! poi-

« che quest'intonaco 6 semplicemente formato di

« limo secco del Nilo, impastato con pagliuzze

« tritate , e coperto la superficie , ov' ò la pil-

li tura , di un leggerissimo strato di siliceo. Ho
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« meco sana e salva una tavola con un ritratto

• dipinta a lemjiera del tempo dei primi Tolo-

. mai ; stilo largo o franco oto. » (1).

Questi moiiuineiili, tomo ho dotto, n^iunso-

ro molto, o d'Importanza e di numoro, alla col-

leziono euma i-lio sta'.'.i in Galloria, o, insieme

a (incili che lo Champolliou portò in Fran-

cia, servirono mirai. il mon lo alla grande opera

I monumenti dell'Egitto e della Nabla, che da

solo condusse a termine il Rosellini , dopo la

morto dello ChaiiipoUion , avvenuta noi marzo

del 1832, Sella quale opera stava, a così diro,

la somma (li oprili laro comune studio, stava la

conclusioni! dolio ricorclio fatto e 1' avviamento

a (lolle ricerche nuovo
;
perche ogni opera dav-

vero sapicnlo sogna sempre nn punto elio è fino

i! principio iniic'iie per la via 1 l sapere , chiudo

il passato ed apro l'avvenire.

Però , riuniti Lincili ol'^'cI.U con gli altri

H'ià jusssoduli , furono tulli insieme accomodali

a modo di Museo in un locale fuori della Gal-

leria , e precisali malli india -i.'i diie-a di Santa

Caterina; nella quale, a disporli conveniente-

mente, si adoperò por incarico speciale il pro-

fessor Michele ArcniiL'olo Migliarini, dotto assai

in quegli stilili, e dio poi no compilò acenra-

lauiontc un catalogo, cho fu stampato noi 1831.

E eolà stette quel Musco duo all'anno IS52 , nel

(I) Da nn» lotloi-j, -'VI' .lai l.Misrelto .11 S. Leopoldo,

li 7 (lìcomliro IS?i>, ci», ni In ri..|l\Lr;liivlo (lolla Gnlloria

,



quale convenne per in^im! ilei Ctin.i'lnca , essendo

direttore Jella Galleria il si;.', march. Del Monto,

trasportarlo noi locale di l'oligiio, presso .alla sala

devo ammirasi il celebro Cenacolo, ritenuto per

pittura a fresi» 'lei ili vino llaffaello , che fino

dall'anno IMO ora stato acquistato dal governo

toscano |>>t' il prora» di 12,000 scudi, elio è

quanto lira 70,530.

Questo affresco era vonulo , con il loealo

in cui o, nella proprietà dei signori IratoUi Bal-

zani ; ai quali non ciiede in in .'ine di pOisclere si

prezioso monumento, fino acti.j, essendo quell'ali-

lieo rùltt torio ridotto od uso di un verniciatore di

carrozze, n però ili laciie neccio al pulililito, no:i

fu prestata da alcuni esporli attenzione a quei

dipinto, o non fit prodicato opera d'insigne

maestro. Da tal voce rieliiamati . la convennero

i migliori artisti cho fossero a stabile dimora o

pur dì passaggio a Firenze ; e bisogna diro elio

di tutti fu in luci giorni quasi un' opinione sola,

esseri! cioè quel dipinto della mano di Itaffacllo ,

quando dalla prima sna maniera peruojjiesea

passava alla seconda più larga e più magistralo,

che mostrò nel I.'OS al Vain-ano in Homa. Non

mancò poi chi in quel giudizio
,
pur solenne, non

si acquietasse , e non manca tuttavia ; tua fa-

cilmente non si troverebbe* oggi persona che

lare bellezza, e prossima alla perfeziono alla

pndo _'iunso Raffaello. I signori Balzani, venuti

cero offerta al Granduca , e ad es-o lo sederono;

ricompensati, più che dal prezzo, dalla soddisfa-
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o ilei direttore Antonio Ita-

li 09 perimeu tare quasi il gio-

: aveva gii abbastanza ili

sposa l'acquistu mo.li poiii di rara bellona

provo nielli dagli scasi di Lotoli ; e floamente

,

fon r.v.i i;t.r;h^r.ia dr; c.ir.Mlr. vmx<. d s;u-

SUJ di il.uslrjiu k' uiuiiCi: speliaUi rul^ remili

dall'Asia. doli'AITriea e dell'America, eho por

l'acanti si custnd.vano alla rinfusa, por roan-

cania i'.i tlii a^'C |>ra>M I I lumini -ii ; .

paesi; in guisa dio si potava vnilurln p«r onlioo

di tempo e di luugo , e furr.0 miglioro studio

per le tradotioin Jole leggendo che vi ni irò

vavano segnato, non elio per lo notizie die il

ai fatti per cui furono coniate.

Ho detto che il Migliarini fu chiamato in

Galleria dal Granduca per sumerimento del

sig. Montalvi ; il quale , fino dai tre di ottobre

del 1828, era stato promosso da sottodirettore a



o fuori il' Italia. Il Montalri fu 11 prim
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si ponesse attorni), tanto da acquistarne RTOnde

pratica, o potorio ordinare ; por maniera che

allora o poi ne fu lodato da chi conosco lo

difficoltà
, che si prescn Lini)

.
quanilo si voglia

cl.iPf.riri; iMiidiiaìni'-ntf! una immcnisa cnlle;i"ii';

di stampo e ciascuna porro al suo autore , e

pli autori Astiaglieli: per scuoio , e di tutte fhre,

corno ci foce, un catalogo per il quale ciascuna

di esse venga Tacilo alla mano delio studioso,

'l'alili j (ti latina cosili iruostu lavorìi al Montalvi

cho e'no perso quasi la vista; e fu da lui tor-

lo quest'anno medesimo aveva ragiono di ral-

legrarsi anche l'anti^uai-h .ìiisttiai-ini, perchè la

collezione dei vasi etruschi alle sue cure affidata

dal suo scavatore, Francois (Alessandro), il quale

lo rinvenne in un terreno della reale fattoria ili

Dolciano presso l'antica citta otrusca dì Chiusi ;

vaso ohe di per se aggiungeva importanza e vor-

rei dire nobiltà al piccolo Museo di Firenze, olio

allora faceva parto della Galloria. Malgrado lo

sue non poche mancanze
,
perchè i frammenti

di cui eomponevasi non furono ritrovali filtri (1),

pure fli dichiaralo dal Migliarini primo tra i

vasi arcaici scritti , che fossero giunti lino alla

nostra old: uè a] suo giudizio si 6 opposto alcuno

di poi. t Egli e , dice il Migliarini (2) , del novero

rlolà dal mirehsso Orlo Strali, che l'ha do

i:. k'iii'ra .il Muutalvl; arclilvlo dulia Gallar!»



lini grandi
,
sorpassando il Ijiwvìn Iloronliiio

< in altezia o diametro ;
contiene sei fregi con

. tinnire nero sr,j,:-a i.m'ln niallastt'a, od 6 graffito

< per i contorni itii.-ini uni ;n.'itt iliiL-eaza. Unenti

< fregi sono divisi in temi diversi ; il numoro

« dello figura sorpassa il cento
,
malgrado lo

« lacune; e coerentemente vi si trovano conio

nomi di persoli agi; i , e jualtm nomi di cani

. che figurano nella caccia del cinghialo.... ».

V'è inolile [listini.-] il unum dui pittore Clizia

,

i: .separatameli'..; ./nclln l'.el v.i-aio Ertjnlìim). Ma.

dire ili più .li .[iii'sio vaso, unti s'appartiene a me.

Frattanto il direttore Moutalvi s'era dato a

riordinare i disegni, siccome aveva fatto dalle

stampe, ben piii numerosi di questo o di mag-
gioro importanza! in quanto osai danno dell'arti-

dal prof. Emilio Santarelli , e dei quali è un
catalogo a parte. Ve no ha in quel numero sotto-

mila urea di architettura, che appartennero alla

colleziono di Giorgio Vaiavi, e elle la Galleria

ritrovò fra queli: il: Retro .Manette, acquistati

nel 1708; moltissimi di paese, -di animali ,
fiorì,

frutti , e di ornamenti varii ; ma il maggior

numoro sono di figura, fra'quali di scuole estere

ed italiana , cominciando dal 1300, e venendo

al secolo passato. Ad ordinare ed illustrare tali

disegni il Montalvi si occupò dal 1847 al 1849;
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uol quale anno, con decreto dei 0 di agosto,

cessando dall'ufficio di direttore della Galleria,

prendeva (itolo dì direttóre onorario della mede-
sima e a lui subentrava come effettivo il comm.
Lumi finn [bo:i dei uiarutiL'si del .Monto. Il quale l.

essendo stato presso di lui qusl sottodirettord ,

do]io che, nella '[uaiiti'i ili scnrilko ;i:.-;:t, Tirato a

ora stato addetto primieramente alla Galleria

nel 1830; non poteva non esseri! amantissimo

di tato splendida Istituzione, o non curante d'ogni

cosa che le a^iur.u-'-c. in qualsiasi modo, me-
rito od importanza. Ed essondo por di più stato

compagno dello Alessandri e un poco dello Zan-

noni , aveva naturalmente acquistato il nol>ilo de-

siderio di spcii'lcro ogni sua cura a nieitlij jioitu

in vista le tante collezioni che erano in Galfuriit,

più lodato che conosciute , e ,
seguitando

,
quasi

direi, b: orme ilul me prc-decc^sui'o, distribuirlo in

serio c accomodarli; per modo elio l'una non fa-

cosso di se impedimento a contemplare l'altra.

o del
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palazzi, la quadreria di Lucca, messa inaiamo

dalla sedia, ode fino 'lai 1 850 era siala l'atta, ilei

quadri che si custodivano nei magazzini della

reale guardaroba o nello villo di Popsio Ua[«:-

l ri .ilo <: dell' Ani lr-i-iaoa. L'esame di tali quadri
' era stato ailì.lato ai signori Francesco Acciaj ,

l'ìis«n l'orni « Carlo l'ini, i»iiiie;,'ati nulla Gal-

leria, i duo primi mino restauratori ilei quadri,

rullimi) t'orno oiimmusso. Essi no oomiiilarono irò

note, partendo gli oygolli in tre classi , una (li
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buoni , una di mediocri od una di quelli di poco

o nessun conio. Dalla prima no vonnoro fuori

ancho di buonissimi, ohe arricchirono veramente

tanto la Galleria dell'Accademia di belle arti

,

quanto quella dello statue; perche la prima r.

n'ebbe una tavola isterica di grande importanza, "

rappresentante Venere baciata da Amore, di •

grandezza maggioro do] vivo, e della quale sem-

bra parlasse il Vasari quando racconta , come il

liuonarroti avesso fatto per Bartolommeo Bot-

tini un cartone di una Venero ignuda, con un

Cupido che la bacia, da ossero dipinto dal Pon-

to rrao ; ma che, riuscita opera maraviglìosa ,

non fu altrimenti data al Bottini, ma si al duca

Alessandro, il quale restituì al Bottini il suo

cartone , e pagò al Pontormo per il suo lavoro

scudi 50. Questa celebre Vonoro 6 stala riiowaia

in più luoghi ad olio; ma il peggio fu l'avervi

dipinto un panno elio nascondesse la nuditi (1),

La Galleria dello statuo ne guadagnò , oltre il a

ritratto di Paolo Cagliari o Paolo Veronese;

dipinto con barba e veste nera
,

pelliccia con

catene d'oro, o di tanta maestria, ebo fu giudi-

cato dolio stesso Paolo, e clie corto è somiglian-

tissimo a quello cho si vede inciso in fronte alla

vita di lui scritta da Carlo Ridolfl; oltre, dico, i.

a questo dipinto, no guadagno il busto in marmo
di Battista Sforza moglio di Federigo da Monte-

feltro, nel quale si legge a lettere inciso; diva

imi 1 1. . IlWec ,n brilla iiorfata in Oil-



in Galloria.

Noi tempo stesso, non risparmiatilo fatic;

,

' e animato so : j 1
1":

: u ila vi vi.-si m -, muore pur l'airi'
1

,

procurò che nel rateo dulia Crocetta in Firenze

vuuissiiro dispaili
i
quadri ili auiori moderni; i

più dei quali erano stali comprati dal granduca

Leopoldo, e che. accomodati a galleria, Tace-

vano bella mostra di quello a cui fosso fra noi

la pittura o acuì fosso indirizzata, ila che,
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statua alcuni dei migliori disegni cho potessoro

soil'ìislaru alia (rnsta inirio.-ità ilei jmblilico , e

darò agli artisti un sajtaio della importanza di

tutta la colleziono; della quale por lavanti nulla

jLiOKM'avasi se non a qualche dotto sirailiero . a

qualche principe , o a ohi si fosse procacciato

aiitnrovoli rnmjii.Tiriali/ic. Ivi «l>bn l'avi-nliuinnln

di Tarli accomodare per tal maniora , che si può
rtirv ripianassero custoditi corno so ancora l'us-

sero nelle cartelle , tanto che nulla avessero a

soffrire. Riuscì , tutla insieme , una bella o ricca

mostra, nello tre salo olio orano stato inalzate

al dorso della gran terrazza ; ed egli n'ebbe mo-
ritevolmento lodi da quanti, visitando la Galle-

ria, trovarono in ciò quasi noa nuova ricchez-

za e un nuovo acquisto fallo all'arte.
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Nel 1855 faccvasi domanda al Granduca «umm m*.

dal canonico
i
ioiiì lenii ero della Metropolitana

fiorentina , come deputato della congregalione

de' sacerdoti dì Gesù Salvatore, dì poloro alie-

nare all'estero il quadro dell'aitar maggiore della

chiesa del già convento di san Giusto, dotto della

Calia
,
opera .incontrastata di Demonico Ghir-

landaio. È quel quadro di cui cosi scrivo il Va-

sari : « dipinse a' frati ingosuati una tavola per

. ni ; cica san Giusto vescovo di Volterra ,
elio

- ora titolo di quella chiosa; san Zanobi , vo-

. scovo di Firenze , un Arcangelo Raffaello , ed

< un san Michela armato di bellissimo arma-

« dure, Cd altri santi; e nel vero, inerita in

questo lode Domenico
,
perchè fu il primo che

- comi nei asse a contraffar con i colori alcuna

» guarnizioni ed ornamenti d'oro , cho insino

« allora non si erano usato ; e levò via in gran

parte quelle fregiature che si tacevaco d'oro

a mordente o a bolo , lo quali orano più da

• drappelloni cho da maestri buoni. Ma più elio

« l'altre figure , 6 bella la Nostra Donna che ha

« il Figlinolo in cullo e quattro angioletti at-

< torno » (1).

Era insomma tal quadro cho non aveva

l'eguale fra quelli del Ghirlandaio custoditi in

Galloria, o cho stava al confronto di quello della

chiosa degli Innocenti. Il Del Monte si adoperò

perchè il Granduca , attenendosi alla leggo
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del 1818, ne proibisse l'esportazione
; o poi, de-

siderando che si aggiungesse agli altri di Gal-

leria, s'iutei-pcnc allineilo ii governo, con un'an-

nua prestaziono di duecento francofoni , cioè

lire 1120 , alla nominata coic_r iC£azioue, entrasse

[iella iutiera |.i(.'p[ iot,i ilei quadro, a lo ponesse

nella (i alleivi. Tutto fu secondo le- sue proposte
;

al nienti! clic anw ej.-yi qiies'.o quadro ammirasi

nella Galleria dulie statue, nella sala dove stanno

i quadri cicali antichi maestri.

Non potendo io di molto cose dare neppure

un semplice aeconno , starà contonto di diro

corno il Big. Del Monto proponesse nel 1838

,

che fosso ordinato un inventario generale ilc.di

oggetti di belle arti, sparsi per tutti gli sta-

;j« li Clienti pullulici, oratnrii , conventi e chiese del

granducato; e elio fosse istituita in Firenzo

una soprintondenza generale per la conserva-

zione degli o^geR: medesimi. Proposto , l'una o

l'altra , nobilissimo o bone adatto ad impedirò

che l'incuria dogli ignoranti e l'avidità del coni -

mcrcìo lasciassero perire o distrarrò dal nostro

paeso i più grandi monumenti delta sua civili;!.

Esse però non vennero per allora accolte, che,

era sul cadere dell'anno 1838, e a lutt' altro

clic all'arte, aveva da ponsaro il governo ilelhi

Toscana ! Poro si può dire che tal pensiero

s; risvegliò sotto il governo dell'Italia; qu in-

do si volle provvedere a quei bisogni, che ave-

vano suggerito al signor Del Monto tali pro-

poste.

Aveva, lio detto, da pensare ad altro che alle

arti il governo. Era, infatti per cominciare il 1859

Digilized hy Google



LE UALLERIB [>[ FIRENZE 227

dal quale, per Provvidenza divina , l'Italia può

prendere a coniare gli mai della nuova sua sto-

ria; o in cui cadde, quasi corno frutto che non sia

più nutrito dalla pianta, la dinastia di Lorena,

o con questa il trooo della Toscaua. Gli avve-

nimenti pieni dell'avvenire, elio si compirono in

quel tempo , non lasciavano agio alte menti di

continuare negli Studi dell'arte, eoa t|ue]]r! quieta

o quella serenità cho richiedono
;
però natural-

mente nessuno , o ben pochi , tenevano gli occhi

sulla Galleria; o il Del Monto non molto potè fare,

iliir.iule quel tempo, di tanta e pure nobile di-

1 fi-CO Apri

i , fallo in

n altro gabiM

Hohe di Urbino

dello ««annuii

viglia d'arto e

.eniooi; disponendo ohe, alla eetiotione delia

i.;ca !s:u>;h;lc <li oji hm.'ji. pesasse aha
[allena la propilotà della casa del Boccaccio

>el paese di Cerlaldu. e la statua della r&icho

colpita dal Tunerani o. soma nessuna condmo-
io s.ij;i:ii..vs. .1 , uno Cv\\ avvo:no Forti . opera



ildlo stesso Teneronl, non elio il busto di que-

st'ultimo, (allo dallo scultore Obici.

Il sig. maivlio-e l 'i ! Mi nio si ricon lusso alla

ylinrini, subentrai oidi inliTinalmcnle
,
poto diro

di luì , senza adula/inno e son*a liiigia , che egli

.

dopo il Puocini, s'era mostralo il più operoso

fra eoloro olio avevamo rollo lo Gallerie. E i.uoiio

elogio, se è lidio por il si,;?. Iiol Monlo, è bellissimo

per il Migliarini, the lo tateva r.el niouienìn dio

il .suo dirotterò s'era chiuso all'aito Ira le paioli

domestiche, e l'orse avrebbe ignorato 'inolio die

di lui si scriveva 'la odi idi ora siato compagno
l'clli' nobili i'atioho , durale a vaulay-dn (lidio rio-

che nostre collezioni. I) oav. Migliarini sostenne

l'interdiale iiiiaiini .li di riporr lo Gaik rie por soli

pochi mesi, essendo elio, ai 30 dicembre del-

l'anno stesso, veniva a iiuell'uìlìcio nominato il

signor l'aedo ile'mìrchesi Fotoni, l'or In brevità

del tempo in cui tenne siffatto incarico, o per

la natura del millesimo, non ebbe il Miu-lmriui oc-

oasionedi faro all'inftiori doi suoi studi illustrativi

dolio anlichifà, non intermessi mai, anzi durati

con giovanile ardore fino a che gli durò la vita.

Ma, appunto in .[U'.'l ulci/.o, accadde in Galleria

il furto di molte dello suo geranio
, che, so fu una

sventura |.ertutt.i, dovette essere principalinoii le

un coteulìssiino dolore por rinoll'uomo, che vive-

va non d'altro ohe di d l'amore u miro .pidlo v.ii-ilù

fra le quali conduceva la vita, o dallo quali ripe-

leva lauti torneiti e dnli'ez'-O, o la l'ama sua. Fu

un tristo iriomo per Firenze, e la tristezza u'uo-
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compagno la fama por tutte. Italia, quello dei

18 dicembro 18150, noi (pialo ai seppe elio, al (Ilio

buio della notte, : ladri erano entrati Della sala

della gemmo in Galleria, a avevano fatto bottino.

Furono rubati 353 oggetti, cioè 190 anelli , 7 in-

tagli , 134 cammei a 16 gemme (1); dei quali

debbo dir subilo elio furono rinvenuti, in più tempi

e in più singolari circostanze, liso umetti, alenili

nella loro interezza, altri un po' guasti, i piti

sforniti dello legature in oro o in altro metallo;

di cho anilavano ricchi e anche
,
per bellezza di

lavoro , più famosi. I ladri scoperti o il lungo

processo , che ebbe luogo a proposilo (ti tal furto,

misero sempre meglio in chiara evidenza la onesta

di lutti i custodi della Galleria, elio, corno fu-

rono i primi ad avere notizia del fatto, furono

torso anche quelli che più addentro 0 più vivo

nella lunga, storia della Galleria, e. non ora, nep-

i
.(ir da Ioni ano, a paragonarsi al furio, ivi avve-

nuto nel 17 agosto 17SI3 , di 16 disogni del Pol-

laiolo. Anzi, quanto di quello riuscì più danno-

so, tarilo pili lunga e più crudele no durerà la

memoria, la quale non si spengerà neppure col

ri trovame ilio d'ogni altro resto di quegli oggetti
;

perchè, anche se avvenga , non è dato di crederò

cho quelle gomme conservino tuttavia i contorni

o le legature nelle quali, per alcune di esse,

era più di predio quanto era più d'arie.

Furono subito prese maggiori precauziou

i

di sorveglianza per la Galleria , come per ciem-
*

(1) Vad. Documanlo N.» XVIII.



nella di porv: una guardia anche noi tempo

te , o nella parto (lolla giornata [a cui suole

iìusa al pubblico. Ma, ni allora nè poi

,

endersi così isolata da ogni altra fabbrica

ata proprietà, come sarebbe stalo deside-

uon solo pei' fare sempre più difficili casi

u Agli inventarli fu posta sollecita a

Dn:iizca b;
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ma l'opera di per sè ora lunga e laboriosa; per-

chè la Toscana, non avendo pure un angolo nel

quale non si potesse sperare di trovare come

nascosto un monumento ed anche un tesoro

d'arte, è da ricercarsi passo a passo, e pero

quel lavoro dura tuttavia, se puro non vuol dirsi

appena ora terminato , che poco rimane a veliere

c a studiare all'ispettori» (1) addotto allo duo pro-

vincia di Firenze e di Arezzo , e alle altre com-
missioni stabilito di poi in Siena, Pisa, Lucca

e nelle altre città capoluoghi di provincia.

Di poco entrato il marchese Feroni nel suo

ufficio
,
ripreso con alacrità le pratiche già ini-

ziato dal cay. Del Monto, o non intermesso dal

f.-,v. Jlislill'i:]! ,
]:.! K j'.ìi.vU.i'O SLjIjìIilICU'.O .il hi

Galloria il celebre quadro di Giovanni da Mila- 1

no, scolaro di Taddeo Gadili , che conservavasì

nella chiesa d'Ognissanti in questa città, e che

nel 1858 sarebbesi dai frati di quel convolilo

alionato , so il governo non avosso mantenuta

forza alla leggo del 13 ottobre 1818, elio gli la-

sciava autorità d'impedire che fossero dallo stato

allontanati i suoi capolavori. Onesta tavola di

Giovanni da Milano , che oggi slA nella sala

degli antichi maestri , è quella dulia quali; fa

conno il Vasari , dove parla di questo tanto

eccellonto dipintore nella viti* ilei suo maestro,

Taddeo Cadili, e elle l'u riconosciuta dal barone

Ruumont, non intera e molto malconcia, nella

cappella Gondi di detta chiesa d' Ognissanti. Sono
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dieci lignre di sante e eanti rilU in piè, con
'ilio allm moltissima tinnire di santi in piccola

dimensione
. e, si le une coinè le altre, moli»

privinoli e ila -.onersi ia eTandissimo conio
„.....- Nell'anno medesimo, ner le intelligenti pro-
^""** mure del nominato direttore, veniva arrocchi-

la la Galleria di un altro quadro , ila ricorsi

fra le migliori opere dei r.oslri antichi maestri

.

vnyliO diro, della tamia di Domenico Vuceziauo,

fatta e condotta con molta diligenza per l'aitar

maggiore di santa Lucia do' Bardi, c nella quale

è figurata Nostra Donna col Figliuolo in brac-

cio , san Giovanni Battista, san Niccolò, san

Francescoe'saiila Lucia. Fu questo l'ultimo lavo-

ro di quel pittore tanto celebre, che aveva mossa

cesi inalidì; inviilia di se Dell'animo di Andrea
del Castagno; il quale non ne aveva un bone ,

oper modo verso di Ini 6i diportò, da poter es-

sere dal Vasari creduto autore dulia violenta

sua morte. Di tale artista nessun esemplare

esisteva nella Galleria; e si deve, come io di-

ceva, all'ottimo Peroni, se oggi v'ha questo

anello di più n-jlla serio storica ilei nostri quadri.

iucuu Ai 10 di aprile dell'anno 1863 moriva a

Nizza marittima il nobile signore Guglielmo

Currie, nativo della città di Londra, ma clic

abitava in Italia sul lago di Como. Egli d'animo

amantissimo dell'arte, e lutto amorosissimo dol-

l' Italia, aveva messa insieme una bella e molto

importante raccolta di pietre incise, di cammei,

di moneto ed altri oggetti per materia e poi-

arte preziosi; c volto, venendo a morto, che di

tutto sì facesse mia nuova ricchezza por la Gal-
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lerla rli PireiBO. Questo legalo si componeva di

112 anelli con cammei o pietre inciso, monili
neramente in oro; di 07 ornamenti, puro d'oro,

etrusrlii ; d'altri 17 oggeiti antichi, in pietre, in

oro e in argento , trainali un frammento di una

lazza greca cnn un bellissimo I,a* sorili evo, ci] una

coppa elio al lavoro si giudica della scuola ili

lionienuto rollini ; lilialmente ili due spilli: iutla

insieme venne stimato che questa raccolta, per

il suo valore, potuto nseeiiilere n centomila fi

cliì. il direttore l'Vrimi livie. eoli i[Uafanimo

ivi pensi e!)iiii)i|ue, ai Ili di (.'illune 1SIÌ3, questo

legato, o lo riposo in Galloria; nella quale, pur

troppo ! doveva poi io medesimo elle scrivo Cirio

porre in mostra, nella sala dove si easlodiseoao

i cammei.

Essendo stato affidato olla medesima dire-

zione tonto il regio stabilimento delle Pietre-

duro , quanto la Galloria del palazzo Pitti e la

I
iidenza deNa Com missiene ioascrvalrice dei

inonnmenti d'arto , delta quale tenni parola ; il

maidie.se Peroni alle moke e diverse iucomlnm-

zo, col medesimo zeln e il me.losimo amoro at-

tendeva infaticabile. Sor. In all' invidia, alle prave

passioni e al gridare dei mai volenti , non si

prence.i[;ava elio .lei suo ufficio; e il Governo

non lasciò inni passare oocasioue di ni ani le staigli

d'arte amasse di appoggiare al suo consiglio le

più gravi rìsolmiom. Si può di lui dire che a far

molto non gli mancò né il desiderio , ne la pra-

tica, jiè l'abilità, ma si la vita; cho gli venne

mono sul leu (rare de! I scttouiiire l'vil , mentre
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pochi giorni innanzi , era lutto vivo e gaio nel

sollecitare l'opera dal Museo Nazionale , che vo-

leva stabilirsi nel palazzo del l'olesla, e di cui

dovrò discorrere Ira poco.

Tocco a me, per volere dui Governo, a

succeJcTgh nel poaLo di duettoie delle Gallerie :

per tal maniera di lui , amico mio , più a lungo

e più vivo so ne doveva mantenere il desiderio !

A discorrere, quasi direi
,
dell'opera mia, non

m induco certo volentieri ; ina dovendo ,
per il

ricavino incarico , venire col discorso lino a

questi ultimi giorni, non potrei addirittura ta-

cerne; d'ultra parie poi considero cÌju verrei cui

:nio silenzio a nascondere ancora quello che ai è

l'atto nelle Gallerie: che, cioè
,
può dar lodo al Go-

lore ; od userò

,, che ho avuta

't A' ingegno e
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quell'aria. All' invito risposero molli , e vanno

ri.^mn'loii'Io «lUtavii mn qudl.i promuro con Li

quale si accolta un onora; tanto elio, dopo qucl-

l'anno, si fi arriccili la la ,v.i]|e?io>? 'Il 2:ì ri irai ti

.

10 ilei quali ili pittori esteri, che sono i signori

Lehmann, Flandrfn, Hamon, Cananei, Conciar,

Amorling, Hobort ,
".VÌntorliolÌLT, limi ridalli .

Rubio, e 13 di nostrali ; ma ili ben altri s'aspetta

ancora, che. co no dettero buona speranza.

Ho detto sopra corno la. morto colse il mar-

chese Peroni
,
tnnntre olio atierdeva al acre mentii

a preparare il palazzo del Potestà a Museo me-
dioovale , ultimali clic fossero i lavori ili restau-

ro alla fabbrica, ai quali presiedevano i signori

ingegnere Francesco Mazzei e pittore Gaetano

Bianchi. Ma di questo nuovo Museo , conviono

ora che io parli in modo speciale, cosi cerno loci

ildla [.'.allena dol palazzo Pitti; race osi ioni lo. Wrn\

tutta in un punto la sua storia, per ritornare,

compita che sia, alle Gallerie delle quali, pur

slando come cosa da se, quel Musso 6 storico

compimento e bellissima appendice.

Museo Nazionale nelpalazzo del Potestà.

Chi volesse del palazzo del Potestà conoscere

tutto quanto le vicende o sapere, nella lunghezza

del suo tempo, a quali e quanti usi fu ai In aerato,

non avrebbe cho a cercare la memoria che no

tessè il cav. Luigi Passerini. Io non posso nè
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debbo dirne elio poche coso o in somma brevità.

Ridotto a Illeso di cai-ceri , e a uuoeji il j Tizi dio

sogliono slaro arcanti :i onosle, aveva lenitilo

,

specialmente indi' inferno, sin ni;ni lontano ricor-

do della sua bella e grandiosa architettura; lauto

die uiuno vi avrebbe j*>luto neinincn corcare

il pensiero di Neri Fioravanti e He nei di L'ione,

che soprinle-ioro all'opera di ricostruirlo
, dopo

elio ora stato distrutto dall' incendio ivi avvenuto

nel 1333 , e dopo ohe la famosa inondazione

dell'anno dipoi, aveva di nuovo gettali a terra

i lavori subito incominciali per restaurarlo. Fra

il 1854 e il IS.'iT, minacciando rovina lo bollo

comici finali ilol palalo , fu ordinato che fossero

restaurate , o nel li.'injn stesso la tettoia dolgrau

salono che puro accennava di voler cadere. Una
volta però messa la mano del l'are hi tolto in quella

fabbrica, conio poteva non nascere il desiderio

<li tornarla tutta alla sua antica eleganza e raa-

u'nill'iiiiKa ? l'inno poteva il gì n'orno non soddi-

sfarò a i|iiesm desiderio, olio piuinetteva ili ciliare

alla nostra città un monumento cosi grande <>'

architettura, cosi [>iciu> di sioria, e di tornarlo,

a cosi dire, nuovo nella sua antichità I Infatti,

nel novembre del ISj7 fu d,Prelato il suo com-
pililo restauro ; e da! eiiiniu. Alessandro Uanel'.i

direttore generale dello t'abbricho civili dello

«.mu* stato, ne venne affidata la cura all'architetto

nui.-iint,. Francesco Mazzini, die ne fece la principato sua

Ci.
" "

gloria. Il lavoro duro otto anni, ma non fu con-

tinuo; anzi nel 1861 fu quel palazzo roso affatto

scombro in quella :!ell:i 'l'.iale erano stali

enalotti più innanzi i restauri, di maniera elio
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i (.loro i quali d'ogni parie d' Italia e eli Europa

convenivano a Firenze per la mostra nazio-

nale potessero visitarlo. E l'erti fìz io , per dirlo

con parole tratte da una relazione dolio slesso

Mazzci (1). formò l'ammirazione di lutti i vi-

sitatori, por la severità insilimi: e per l'elegan-

za, poi roljusti archi non perfettamente semi-

circolari die muovono sopra pilastri ottagoni,

sormontati ita elefanti capitelli
,
svariali fra loro

o oon vora iiso]iit'.v./'i scolpili, per tre lati dpi

cortilo , ricorrendo sul quarto il più antico pa-

lazzo. Sorpreso tutti la bella loggia o verone, il

citi numero di archi resulta doppio dei sottoposti,

dimodoché sopra i vertici di ogni arco inferiore

poscia un pilastro dell'ordine sniKSrioro. L'effetto

h^ia iiissimo fu accresciuto dalla forma clic

hanno lo arcato , ove non Ngura menomamente
l'arco acuto; essendo invc.-e lutti semicircolari e

smussati sullo l'accio, di forma ottagona; forma

non comune o che con più eleganza soltanto ve-

desi adottata riolla Loggia , così detta dell' Or-

gagna , posteriormente coslruita.

Ripresi i restauri dopo quella mostra na- «
zinnale , proseguirono tino a olio noi 1803 non

orano del tutto compiti , con la spesa di li-

re 3ÓG,20S. (53 , della qualo lire 10,001). 00
, an-

darono per soli trasporti d'i calcinacci allo sca-

rico , provenienti dalle d uiiolizioui che vi furono

fatto, onde quella fabbrica venne sgravata ilei

peso di 20,199,385. CO chilogrammi, compresi
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cinipe iiiilioni circa ili chiloerammi ili che si sgra-

varono lo volle della gran Sala al primo pianti.

Si erano cominciati tali lavori col semplico

pensiero ili rendere a quel palano la importanza

di un monumento ili arte e di 'storia, nel guaio

avrebbe figuralo solo, quasi signore, il ritrailo

•li Dante Alighieri , clic si crede dipinto ila Gioito

in una dello pareli della cappella esistente al

primo piano. Poi il goverr.o '-ella Toscana de-

cretò nel 1R5D che fosso fatta sede di un Museo

di oggetti, pei quali venisse illustrala la storia

Toscana, in quella parte lauto singolare che si

riferisce alle istituzioni , ai costumi ed alle arli.

Il governatore della Toscana, barone Bellino

lìicasoli , nel febbraio del lwìl, commise al chia-

rissimo civeller cor. io i.ir.ui raperini Orsini

do'Rilli, di proporre il modo più conveniente di

costituire tal Museo che sarebbe dovuto riuscire

storico, archeol'^ii'o, ua/innalo. fer.-i, (ale Museo

non avrebbe potuto esser messo insieme senza lun-

ghissimo tempo i: sen/a inolia spesa. Ad alTrel-

tarno l'opera , od anche a modificarla in qualche

parto, si prestò "occa-loi.e clic doveasi celebrare

in Firenze , con intcndirnenli nazionali , la ricor-

renza del sesto centenario della nascita di Dante

Alighieri , che cadeva ai '27> di maL-yio lS(ì.".. Do-

veva, al primo piano di quel palazzo, aver luogo

per tale festa, una mostra di opere dantesche

odi oggetti, cerne quadri, statue ec. elle si

riferissero al divino scrittore; e vcur^e allora

naturalmente il pensiero di accemednrne un'altra,

al secondo piano, di tutto ciò che potesse illu-

strare l'arie nel medio evo e dopo fino a noi

,



l'atta eccezione do' quadri e dello statue in marmo
o in bromo; per maniera da dare, a chi la vi-

sitasse , iiiii clie por semplice indizio, il concetto

pieno del Museo die si sarebbe jiui allargato per

tutu l'ampiezza del palazzo. Ed b qui luogo a ;

dire corno, in una sala del secondo piano, fossero

Sfili itati collocati, a suiffforiuicnlo ilei marcitóie

l'eroui, i celcliri affloscili, portati su tela, d'An-

drea del Castagne, itati già aoiiiiatati nel ISj2

per la somma di lire 11,7(10, dalle nobili donno

marctiesi Rininx-ini ero li dui lliiundeluionti. tjuo-

sti affreselii rapprese 11 lauti io ì ritraiti ili Filippi]

Scolari detto Pippo Spano; di Farinata degli

liberti; del siniifrilc» Xieculìi Acciajoli ; di Danto

Alighieri ; del Tetrarca ; del Boccaccio ; della

Sibilla Cumana; della regina Ester, o della re-

gina Tornio ; tutto ligure intiere e in piedi , ec-

cetto la regina Ester, in mezza figura, e che

bene danno a vedere come questo pittore (osse

veramente gagliardissimo nello movenze dello

ligure, e terribile nelle teste dei maschi e delle

femmine, facendo grmi gli aspetti loro o

cosi buon disegno A rendere |;ic.da mostra più

mjg!,;.".C3 cuncu; sei 0 volentieri i principali cit-

tadini di Pironio, portandovi s'ii oggetti pre-

ziosi per arto o per materia di loro privala

propricU, o colljcaudoli accaolo a quelli dello

Slato. La o,uai Cesa , come Vun pensiero ti gè-

tura dallnlm, s >ggerl li |>>r:v (juui i.i.ell..

mostra temporanea le fondamenta di un Mu-
seo Maln Ih , a guisa di quelli di Cluny e di

Kensmghlon ; dova stanno icsieme gli nggiitti

<li pubblica c di privata pertinenza , e nei quali



le famiglie più colle e doviiima si tengono ob-

bligate ed onorale di depositare, tolto certe

condizioni, la migliore porte delle loro dovizie

artistiche o storiche a sussidia delle scienze a

—• delle arti ed a decoro del loro paese (1). E talo

concetto Hi dal Governo meglio fermato coti un

decreto (lei 22 di giugno uVl IBGj; mentre, pel-

le mutato condizioni dei tempi, allargando n

tutta la nazione quanto era istituito per la sola

Toscana, dava ni nuovo Musco il nome di Musco
Nazionale, e stabiliva die vi si dovessero acco-

gliere tutti i monumenti e gli oggetti che ]io-

tessero, per qualsiasi modi), illustrare la storia,

i costumi e le arti della nazione nei tempi di

mezzo e ilei nsMrgiiuciit'j; e l'aceri; Io insinuo abi-

liti ai privati cittadini di collocarvi, salvi sem-

pre i loro diritti dì proprietà , lo collozioni e gli

oggetti loro
,
quand'anche non fossero illustra-

zione di cose italiano, purclii; sì raccomandassero

per pregio di antichità o di bellezza d'arto {2).

E a dirigere questo nuovo Museo fu un Comi-

tato di cinque persone scolte fra coloro die più

ci avevano mosso dell'amore , e più promette-

vano dell'opera loro ; coadiuvate da un consiglio

di nove fra artisti e intelligenti d'arto. Alla pre-

sidenza del qua] Comitato fu il marchese Fer-

dinando di Brema, poi duca di Sartìrana La



per nt

('ijliini (indio stolte in « 1 il situo!' ^ae-

t.-ino Milanesi, avendone trovato il vero autore,

non tolse credenza a quella tradizione? (1) Né p"-

Irci tentare 'li destri vera quest'i scudo e questo

elmo con altro parole da quello del Milanesi me-
desimo: < Lo senile, egli diee, iti forma ili ro-

- Iella, È tutto d'acciaio
,
intaglialo nel campo a

» palleschi, nel cu: nido ohììoiiki sono commesso
< (li argento dorato lo tosto in medaglia d'd dndiri

• Cesari, e in un cavillo itffaiito i dciìici scoili

• celesti, rilevati di argento. Intorno cll'noil'Oiie.

« tutto lavorato d'acciaio, sono riportati sei scu-

. detti aovati colle loro eornicette tlorate
, den-

ti trovi altrettante ligure Ite d'argento in bassis-
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- simo rilievo, rappresentanti le Virtù coi loro

< simboli
, cioè la Fede . la Speranza, la Giusli-

< zia, la Temperanza
, la Foileiza e la Prudenza.

« E lutti questi acuiluui .sono legati fra loro da
« un in trecci.-mimi tu (ii graziosi ornati di grot-

« losche in rilievo, parimente dì argento dorato.

< NolTelrao poi, ugualmente intagliato nel cam-
• po , sono due altri scudetti anch'essi aovati

,

* collo figure della Fama e della Carila , e nel

< cimiero d'argento doralo, È di tulto fondo la

« salamandra, nota impresa do' Meiliei, poi quali

< fu fallo cosi bel lavoro *.

E pochi anni or sono vi si aggiunse
, per

magnaoima liberalità del nostro Ito, un cannone
di grossissimo calibro, fuso dal Conni liorenlino,

di bel lavoro e piacevole diseguo,

cu,™. 1*11 La casa di S. M, il Re, volenterosa concorso

,

«mumhìd.
deponendo»! la collezione degli avorii o quella

dello ambre
; nelle quali , so pochi sono gli og-

getti mirabili per magistero d'arie , molli fir-

mano l'attenzione dei visitatori per la loro biz-

zarria e per la non poca difficoltà del lavoro.

"V'hanno poi, fra gli altri avorii di pertinenza

dolio Stalo , duo selle tedesche , con figure ad in-

taglio e a rilievo
, che orano venuto nella Galleria

ai 24 gennaio del 1781, e che possono addirit-

tura essere annoverate fra gli oggetti rari del

Museo Nazionale.

.Mi, Ma la maggi'nv imperlala riparilo all'art'.',

!""'''»
\,Z questo raggiunta quando, eoi consentimen-

ti .™i to del reale Governo , vi poti; CFsev:.' trasportala

la collezione delle maioliche d'Urbino, e quella

dei bronzi moderni, che stavano già nella Gal-
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lena dolio statua. E questi ultimi vennero acco-
modati io duo salo dol primo piano, per modo
elio possono ossero osservali e studiati meglio
cho non fossero nella Galleria: dove era, por di

più, lamentato dagli artisti e dagli intelligenti
,

come in questa occasiono ne taceva fedo il dotto
cavalier Migliarini, eho i quadri degli antichi

maestri si alternassero con lo sculture, e queste

confondessero la loro storia greca e romana con
quella del medio-evo e dei tempi vicini a noi,

Venne a quei giorni . per opinione accettala e

dal nominato Migliarini e da una spedalo Com-
missione

, proposto al Governo cho
, eccettuati

assolutamente i quadri o le statue grocho e

romano, alcuno dolio collezioni vario che si con-

servano in Galloria , o spettano al tempo me-
dioevale e del risorgimento, fossero traslocato net

nuovo Museo del palazzo del Potestà , a mano
a mano clic si |:o(es-eru ridia Galleria medesima

distendere quello parti di altre collezioni , elio

erano chiuso al pubblico, e elio a quelle piinci-

palissimo dei dipinti o dello sculture greche o

romane avessero maggioro attinenza. La qual

cosa, poiché venne accettata , dette sicurezza che,

in un tempo relativamente hrovo, sarebuo venuto

quasi al suo compimento quel Museo ; e cho i

suoi visitatori sarebbero rimasti incorti se più

avessero ad ammirare la elegante bellezza del

palazzo ebe lo conteneva, o la varietà ed arti-

stica importanza del contenuto.

Fino dal suo principiare, v'ora slata portata

di Galleria la collezione delle moneto tlorontine

,

già appartenuta alla regia Zecca di Firenzo

,



ad

ili Cirene, di Malia, ili Zara; e'de'raonastari di

Renatitela , ili San Lorenzo , ili Santa Ciliari

,

di Santa Maria ili Siena . ili SanLi Caterina di

Modena; 0 (Iti capitoli di Costanza c di Sant'Anto-

nio di Vienna; sigilli (cui elio bastano a dare un

iliaci: G:ii:UC.Tir.i, :'.i' -
: -

1
1
J ,
Mc.Hi il Mll.iwii,
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concolto (Iella importami di talo acquisto. Nel

quale andarono pure compreso centodieci bolle

plumbee e tredici cera, già destinate a dare au-

tenticità alle pergamene donde una volta pen-

derono; Ira le quali bolle meritano di esser se-

gnalati i due piombi .Io-li Lt.piiaiieri ili Rodi, una

cora di Carlo VII, o un'altra di Luigi XII.

Nell'anno stesso, 1871, si offriva al Governo di

comprare un'altra più piccola, ma non mono
importante, raccolta di sigilli, per la massima

parte toccanti alla storia toscana, appartenuta

lino dallo scorso secolo a famiglia nobilissima
,

clic da lungo tempo tiene stanza in l'ironie. Era-

no in tutti coutotro sigilli, ma ben conservati o

talora di un'orto eccellente, e non andavano piìi

in lì del decimo.|Uarto secolo, nò si avanzavano

oltre il sedicesimo: ve n'orano di Comuni, dei

quali ora rimane poco più del nome; di luoghi

pii, come quello ddki Spedali! Maggiore di Pisa;

di conventi, arti, corporazioni; e finalmente ili

famiglie e di personaggi illustri.

Por tal maniera il Governo veniva a porro

in quel nuovo Museo il principio di una collo-

zione di moneto e sigilli, che, accresciuta di

quelli che ancora si conservavano in Galleria

ed in altri istituti governativi, diverrà degna
de' più antichi o rinomali musei, a recherà gran-

dissimo vantaggio agli studi critici e storici.

Sorto il nobile desiderio , non poteva poi venir

mono; anzi, a non più tardarne il compimento,

fu ordinato che colà venissero depositati altri

diciassette sigilli antichi ili bronzo, con alcuni

anelli d'argento, st:iti comprati dal Ministero
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ridili iu:ljl)lii:;i i.-tiitóuuo ; o In insigne raccolta

.li Irecentoventinei sigilli che si custodiva nel

regio Archivio Centrale di Slato, cui era stala

donata dal cav. priore Tommaso tiguccioni-Ghc-

ranli. Questi ultimi sigilli sono (li provenienza

della libreria ritrozziaua; e Ira crai so no contano

titillici ili comunità; gli al Iri sono di jirivati illu-

stri, di ecclesiastici, uffici, arti e va discorrendo;

senza passare sotto silenzio , quello per esempio

dei Consoli delia ["niversità ilei Mercanti di Pisa,

dei Consoli dell'arto della Seta di Firenze, dei

Dieci di libertà egualmente in Firenze, della

Parie guelfa (li Pogginomi, e finalmente uno

rarissimo , perchè porta scritta in tutte lettere

la data dei 9 novembre UCCLXXXXUI. Ad ordi-

nare questo beli' insieme di monumenti , storici

ad una ed artistici, furono deputati, oltre il

cavalier Gamurrini conservatore dolio antichità

in Galleria, i signori marchese Carlo Strozzi,

abate Pellegrino Tonini e cavalier Passerini; ai

quali cadrà in breve di dorerò ordinare ancora

lo moneto fiorentina che, per arricchirne mag-
giormente la culle/ione ilei Museo, vennero com-
prato dal Municipio di Firenze e che furono del

sacerdote Emilio Ciabatti, in numero di 500 pezzi

in oro, argento, bilioni e rame. A queste do-

vranno poi andare unite lineile iti tal tempo che

pur oggi fanno ricco il gabinetto delle medaglie

o moneto in Galleria, conosciuto da quanti ten-

gono il pensiero a siffatti studi.

V'6 ancora nel dotto Museo, in una sala

del secondo piano, una bella raccolta di terre

invetriale di Luca della Robbia, di Andrea, di Gio-
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vanni o dei loro scolari; falla, più che altro, nella

ultima soppressione degli Ordini religiosi, racco-

gliendone qua e là per i chiusi conventi. In essa

sono oggetti principali un bassorilievo (Iella Ma-
donna col bambino Gesù, ed una testina di

faneiulletta che prima stavano nella Galloria; e,

fra lo terrò celi'.', eh; sor.o mèla iiicde=i ma vaia,

i due busti acquistati (iali' Alci.pedale di Santa

Maria Nuova, nel novembre del 1804 . uno te-

nuto per opera del Pollaiolo, e l'altro, pure di

buona scultore, rappresentatile un ritratto in co-

stume fiorentino.

A mano a mano che la nostra città andava

accomodandosi ad esser capitale del Regno, c

quindi si allargavano strade , si abbattevano "
case, si cavavano fondamenta, si restauravano

monumenti , il Municipio raccoglieva quanto o

per arie o por memoria storica meritava di es-

sere conservato; e tutto, a modo di deposito,

lasciava al Museo, dovo di tali monumenti, por

la più parte lavorati o incisi in pietra, si è anda-

ta adornando una sala terrena. In questa sala

stanno: la porta elio già ora di casa Pazzi

nella via dell'Oriolo, architettata da Donatello;

un'urna che ora in via de' Bardi, nella parete

esterna di una casa clic antli'i lieinolita , od alcuni

bellissimi frammenti della superba porta della

Badia, dal lato clic guarda via del l'alagio, opera

rìcchissinia di ornati e d'intagli, latta sul disegno

di Benedetto da Roveziano. La qua! porla, tutta

cadente e consunta, fu ricostruita dal Municipio,

tenendo il medesimo disegno , anzi prendendone

dai pochi resti ancora intatti esattissime forme,
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por maniera che riuscisse, come meglio si poteva,

tale e quale. In mezzo poi alla detta sala fa col-

locato il famoso Marzocco, clic nn tempi) si teneva

ringhiera del l'aki/.zo Vecchio, e die fi repu-

tato lavoro del Donatello. Per dire di tutti gli Og-

ijeUi ili m^irior cento, non tacerò ili una elegante

edicola in pietra , dei tempi di Andrea Pisano,

che già era nel convento di Santa Maria Novella.

di Uaiiia

partito ir

Vergine

,

pubblico Museo più co

artisti ed agli altri d'ili



ridermi gloria comune. Ho citate ilei sig. Tosca-

nelli le stoffe, ma vi tiene egli pure delle armi,

degli smalti, fra'quali bollissimo quello di una

croco, stimata opera di Maso Finiguerra, dei

vetri sottilissimi di Venezia , od una importarne

raccolta di cuoi , e due bassorilievi di uno dei

della Robbia , e (lue piatti d' Urbino, Il conio

generale La Rochepouchin vi lia tuttavia le sue

armi
,
provenienti, ae non vo errato, dall'armeria

del già duca di Lucca. Nè il sig. Corazzi di,

Cortona ha pensato a togliere dal Musco le due

li nostre invetriato, eseguito da Guglielmo da Mar-

tina o da 4Marsiglia , il quale lo aveva fatte

per la Pieve di Cortona. Guglielmo da Marsiglia,

se fu d'origine francese, per affetto e per abi-

tudine di vita si fece italiano
,

eleggendosi a

patria la citta d'Arezzo. Da prima frate dome-
nicano , poi prete secolare , Ball in molta fama

per la sua abilita nel dipingerò vetri ; o questi

delle duo finestre accennate, sono Ira i suoi de"più

belli
,
por quello che ne giudicano molti. In uno

di essi è il Bambino Gesù nato pur allora c de-

licato su della paglia in poveri pannilini , con

due angioletti in ginocchio che tengono in mano
ciascuno una face, e la madre Jlaria che genu-
flessa, riguardandolo con affetto più ohe di ma-
dre , l'adora ; non lungi da lei si vede il veneran-

do suo sposo, e più indietro ancora due pastori

con i due animali, che del loro Italo risivi]. :i'i;i!i rio

il figliuolo e padre dell'umani là. Nell'altro vetro

è l'adorazione dei Magi: la Madonna seduta con
a tato San Giuseppe in piedi , e vicini ad ossi i

due giumenti; la Vergine (iene sopra lo ginocchia



il Figliuolo Diviuo , al quale offrono doni i Magi,

due de'quali gli sono dinanzi in ginocchioni 0<l

uno più lontano in l'inli; o 'ìiutro ni Magi stanno

i loro servi. Mirabilo lavoro veramente e dì tanta

armonia, che meglio non si desidera.

Fra gli oggetti di privata proprietà ,' pur
* non volendo parlare elio di quelli di maggior

decoro del Museo , annoverasi il calice di vetro

azzurro, ivi collocalo in deposito dalla Società

dei Colombari. È un vetro alto circa 50 centi-

da altri dotto appartenere alla scuola bisanlina;

molle figurino che rappresene

Giustizia, alla quale fon co

ii E dell'Opera di santa Maria

Robbia , e l'altro da Donatello , con tanta grazia

ambedue e cosi grande studio, che furono sem-

pre tenuti por una maraviglia. Nell'ornamento

fatto da Luca erano bellissime le sue storio in

bassorilievo , che ora stanno nella Galleria, nelle

quali ai vedono, e par quasi che si sontano , i

cori della musica che in vorii modi cantano ; e

vi si scorge, come dice il Vasari (1), il gon-

fiare della gola di ehi canta , il battere dello

mani di chi reggo la musica in su le spalle
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do' minori , od insomma diverso manioro di suo-

ni, canti, balli od altre azioni piacevoli elio

porge il dilotto (lolla musica; ed in quello di

Donatello, clic puro È nella Galleria, si ravvisa

un fare stupendo ; e benché l'opera sia tutta in

bozze.c non flnila pulitamente , vi apparo tanta

leggiadra maestria ebo dì più non si cerca.

Ad ornare il grandissimo aalono di dotto

palazzo , obo prima s'ora pensato di dedicare al

solo Michelangelo Buonarroti , col trasportarvi

il David e intorno intorno altro opere di luì

,

furono richieste alla Presidenza della Camera

dei deputali , che eolie sede nei Palazzo Vecchio,

10 opero di scultura elio stavano in quel palazzo

alle paroti della sala cosi dotta dei Cinquecento,

nascosto agli studi ed alla curiositi dei visitatori ,

dacché quella sala era stata accomodata per lo

riunioni Julia Camera medesima. L'alta Presidenza

di buon grado compiacque a tale desiderio, e nel

settembre del 1S08, furono colà portato una di

quello Vittorie, die Michelangelo eseguiva por

11 mausoleo di papa Giulio II, il gruppo di Gio-

vanni Bologna esprimente la virtù che trionfa

del vizio , ed altri gruppi o staluo di Vincenzo

de' Rossi , Vincenzio Danti , Baccio Bandineili :

e in quella occasione medesima
,

pretL'li/r-ili:] i

dalla Galleria, anche l'Adone e il ritratto di Bruto,

opero dol Buonarroti.

Con tutto questo non si vuol diro che quel

Museo sia compiuto; anzi tuttavia richiedo di

arricchirsi , di ordinarsi meglio, di rappresentare

mono incompiutamente l'arto e la storia dei

tempi che vogliono essere in esso illustrali. Ma



so il governo d'Italia e il Comune deila ciuà ili

Firenze , non che di questa i più facoltosi cit-

tadini, non gli larderanno amore, è facili; ope-

rale die soil.-cit.nnetite pe-sa ^hmirero al punto

nel quale ora vagheggiato lino i lai suo principi!),

o rtovo potrebbe apparirò veramente degno del-

l' Italia moderni, e splendido, anche accanto allo

nostro Gallerie,

Fino a qui del Museo nazionale; ritornando

ora a diro delle Gallerie, mi giova rammentale

come fossero
,
poco dopo la dolorosa poi-dita del

marchese Feroci ,
riprese le trattative col go-

verno persile dalla chiusa di Sun Pietro a Cerreto

presso Cerlaldo, venisse portata agli Uffizi la

« stupenda tavola dipinta da Lorenzo monaco,

^ della quale ne più grande ne più bella si potrà

desiderare , per farsi adeguata idea di quello

che fosso l'arto nella prima metà del secolo xv.

Lorenzo la fece pur l'aliar maggiore della chiesa

degli Angeli;, nel cui convento egli era monaco.

Gli annotatori del Vasari (1) per tal maniera la

descrivono: « Questa tavola 6 magnifica non

« tanto por la infinita moltitudine dello figuro ,

.< clic, '.:-a picijlo eg:'an'i;
, :'lt:cpassnao il numero

« di conio, quanto per la straordinaria dimoii-

« sione che va a circa otto braccia di lunghezza

« e intorno alle dieci di altezza. Essa ha la forma
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< di un trittico alla gotica, con gli ornamenti

< 0 col fondo mosso a oro. Meli,! parlo di mezzo

• b figurata la Incoronazione di nostra Donna •

« circondala da sodici angoli ; a noi due laterali

,

• diaci Santi por parte. Nei ricchi finimenti cho

< l'adornano, si vedono molti altri Santi di pic-

« cola proporziono. Noi tro tabernacoli sovrap-

< pinti vAi ri.inii]:r.i"]i:ii^iK in'M.'iii.'ui ,
i; In l'ii-

« nita, l'Angelo annunziante e la Vergine an-

« nunziata. Di piccola dimensiono sono puro lo

« tante figura lo quali compongono lo sei storio

• dol gradino o predella ; iu quattro delle quali

• sono espressi alcuni fatti della vita di san

« Bernardo; o nollo altro due, cho stanno in

« mozzo, la Nascita di nostro t'ignoro e l'Adora-

« dono dei I(o Magi. Tra la tavola o la proilell.i.

< a lettore d'oro e tutta in un rigo, ò questa scrit-

. ta: BBO . TÀBYLA . FACTA . EST . PRO . ANIMA .

« ZENOBII . BECCHI . FRASCHE . KT . SVORVH .

« IH . RRCOMPENSATIONB - VNIVS . ALTEKIVS .

« TABVLK . PER . BVU . IN . UOC [LAMENTÌI .

• IDHANHIB . ET . SVORVSl . JIONACI . HYIVS . 0R-

« DIN1S . QVI . BAH . DEPINSIT . ANNO . DOUNI .

« SlCCCCXm . MENSE . PEHRVAR1I . TEMPORE .

< DOMINI . SIATHEI . PRIORIS . HVIVS . MONA-
• STKRII ».

Tale quadro fu portato alla reale Galleria

ai 4 di novembre del 1804 ; ma, perchè in alcuna

sua parte guasto dalla incuranza di chi lo te-

neva, non potè .jjsei e (ii tiLbi'.o esposto alla pub-

blica vista. E perii , *o«o vigilanza della Com-
missione conservatrice dei monumenti, convenne

fosso dato allo mani del restauratore dello Cai-
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lerio
,

sig-. Ettore Franchi ; il qualo , por quanto

amoro o quanta premura vi abbia adoperato
,

pure non prima ili questo anno ha potuto con-

rlurre a termine il suo lavoro, consistito sola-

mente, come insegna la buona pratica dol re-

staurare, nel togliere al dipinto le ingiurie del

lompo o desìi uomini, per maniera elio, pur nulla

facendovi di nuovo, riprendesse dell'antico tutta

la bellcz za e, per quanto conviene, la vivacità.

In questo medesima tempo si si;: apprestando la

sala per accogliere in Galleria e poi-re alla pub-

blica mostra tale monumento, che sari al eerto

uno dei principali , se non il primo , nell'epoca

dell'arte . della quale 6 splendida illustrazione.

Ne! 1S06, quando già Firenze era, poi mo-

mento , capitalo del rogno d'Italia, conveniva

ili adoperarsi a che le Gallerie si mostrassero

più nel loro splendore , come il luogo

dal quale e principi e privati , che in maggior

numero concorrevano a questa città , prendessero

desr.o concedo della nosLra grandezza passata,

e da questa augurio e speranza che l'Italia sa-

rebbe tornata ad allVettare il passo per la via

della civiltà vera , che s' illumina delle wiorizi!,

dulie lettere, delle arti. Venni! allora il concetto

di aprire al pubblico iì passaggio che dalla Gal-

loria delle statue mette a quella dei Pitti , che

era stato per lavanti unicamente all'uso dei

principi della caia regnante ; e per tal maniera

faro quasi una galleria sola di quello duo. E a

questo effetto si proponeva di adornare quel cor-

ridore distendendovi una (ninna pari'! dei disegni,

delle slampa e degli araizi che rimanevano sem-
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prò chiusi in cartello , o disposti nei magazzini

<\ L'in aniali. 1'iacn.uo il pensiero alla Maestà del Ho,

che volentieri cede a tale uso il corridore rammen-
tato ; piacque al Governo, elio concorso sollocilo

nella spesa clic vi si richiedeva : i-erù in brevis-

simo tempo potè esser portato in atto , tanto

cho, clii venne nella Galleria delle statue ai primi

<.'.' lii^-lio del dotto anno potò , passando in mezzo

a ricche collezioni di oggetti d'arto, condursi ai

quella do' l'itti o viceversa, e potò ammirare

una copia maggioro di disegni, una preziosa

distesa di arazzi , alcuni bozzetti di reputati

pittori, e in ultimo una raccolta di uccelli,

quadrupedi
,
pesci e fiori dipinti a tempera da

Bartolommeo Ligozzi. L'ordino col qualo erano

accomodale le varie collezioni si 6 questo: da

prima nello due sale , a piò dello scalone che fa

capo nella Galleria delle statue , e per tutto

l'andito che corre lungo la via degli Arohibusieri

,

rimaneva, come era stato disposto, il Museo

Etrusco, destinato però a ceder luogo alla col-

lezione dello stampo , delle quali nessuna era

esposta per lavanti alla pubblica vista: nel

tratto clic sovrasta al Ponte Vecchio, venivano

trasportati i disegni che già si vedevano, come

ho dello , nelle tre sale, che sono al line del corri-

dore di ponente su nella Galleria; e a quelli so

ne aggiungeva un buon numero, tanto da giun-

gere alla cifra di 1710, ciascuno doi quali porta

scritto il nome dell'autore. Sulla parete a diritta

di chi v'entra scendendo dalla Galleria dalle

statue, sono i disegni della scuola di Giotto, fra

i quali uno rarissimo , fatto a penna, di Taddeo



Gaddi , ed altri di Masolino da Panicele, Ma-

saccio, fra Aureli™ . Paolo [."cerilo, Gozzoli

,

V^r rocchio , l'oliai ilio , lìoliimlli ; poi De ven-

Cono quelli di fra Filippo Lippi , Giiklamlain

,

Andrea del Castagno , l'arri Spinelli , Pesello

,

Filippino. Fanno seguito i disegni di Pietro Pe-

rugino; trainali va posto per primo quello cho

ci ila la composizione tutta intiera ilei Depo-

sto di croco , uno dei suoi capolavori in pit-

tura, che si custodisce nella Galleria do' Pitti ;

di;i;!r:io in cui tutte le figuro sono condotto in

acquerello e in biacca, con una cura ed una

Unitezza ammirabili. Quindi, 27 di Leonardo da

Vinci, e molti di fra Bartolommeo, e 37 di

Raffaello d'Urbino , cui fanno seguito altri dal-

l' AllwrtinaUi , del Francia, di Giulio Romano,
del Sorloma , di Gentile e Giovanni Belliui , di

Piuriti liul Vaga
;
dopo i quali, pur andando por il

medesimo lato, si trovano quelli, iu numero di

21 , di Michelangelo Buonarroti
,
quelli di Seba-

stiano dui l'koobo o '!i All'area dui Sarto. Nella

pro-He (Jifj sfonlir.i chiudere quell'andito al finire

dui ponto, wiiiij iilcuni db.o:ui di Oiorgioiie e dui

t'.ii-.Lv;i!;-_?io voltando a sinistra, sono od lobati

altrettanti di Tiziano, del Pordenone, dol Tin-

toretto e l'arni : ^: a o ino , dei Canìcci e, via di-

Mcorriinilo, ili i[i:roi(i Ira' migliori artisti avemmo

ih ijoos l'aridi lo , sono collocati In: bandii che

puro contengono disegni, per niente mono prò-
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fessor Santarelli alcuni vennero subito esposti

fra i migliori delia Galleria; curando die dal

omo dell'autore non andasse scompagnato quello

di lui , al qualo se no doveva e se no dovrd

sempre gratitudine

i Dopo la collezione dei disegni , e precisa-

mente dove il corridore del Vasari si appoggia

sulla pareto esterna di alcune case di privati

,

vennero disposte le copio di alcuni ritratti

de* personaggi di casa Medici , ed altri quadri di

soggetto mitologico, ma non di molla importanza

artistica ; Ira' quali sta una gran tela dove è rap-

presentato il trionfo di Calatea, opera di Luca

Giordano, die il proprietario cav. Gaetano Pazzi

vollo fosse ivi depositata noi 1865. Quindi s'entra

dove sono stati distesi alcuni dei celebri arazzi

medicei, che appunto in quell'anno vennero, in

numero di circa 000, dal regio Demanio passati

alla custodia della Galleria. I/.iKt.'/^.-i jierù iLf]-.:

pareti di questo corridore non lascio cho nella

scelta si procedesse col dovulo riguardo alla

importanza del disegno o del lavoro ; ma fu

legge, per la qualo alcuni di egual merito , ed an-

che di merito maggiore, rimasero fra quelli de-

stinali ancora a star diiusi fuori della vista di

tutti. Cosimo I fu quogli cho invito dalla Fian-

dra una compagnia di bravi uomini nell'arte

di tesser gli arazzi , sotto la direziono di un

certo Gio. Battista Rosls ; e che dei disegni pol-

lali lavori dotto incarico ai più valenti pittori

,

come sarebbero Cecchin Salviati , il l'ontor-

mo, lo Stradano, e l'Allori. Più tardi sotto Co-

simo li vonno di Parigi un' altra brigala con-



dotta eia Picaor Forar ; ondo l'arto dell'arazziere

salì mollo in grido. Ha poi da Firenze passò

a Napoli sotto don Carlo, circa il 17-10;; c a noi

non rimasero elio le testimonianze di una abilità

perduta, e il nome alla strada dove erano riu-

nito quello botleglio. Fra gli arazzi esposti oggi

in Galloria sono più pregevoli : quello rapproscn-

tante la Deposizione di Croca fatta, sul disegno

di Michelangelo, dal Picaor I-'ovor ne! lOCó;

le sette storie della vita di Nostro Signoro sul

cartono dello Stradano ; Betsabea al bagno , con

l'iscrizione: D. Arlhemì . pinxit P. Fecere

extrax. 1663; la vocazione di San Pietro, nel

qualo si legge: Ludovis. Cigoli pinxit P. Feecre

Parisiis extrax. 1662 ; quattro rappresentanti ì

Fanciulli giardinieri, opera della antica fabbrica

doi Gobelini ; sei storie della vita di Giuseppe
,

quattro delle quali Urinate dal P. Fever , o lo

altre duo da Van-Assot. Altri ve no hanno con

invenzioni allegoriche e mitologiche o della storia

romana dello stosso Fever ; il pranzo della regina

Ester con Assuero, e il trionfo di Mardocheo,

eseguiti nel 1730, con i cartoni del Detroy, por

Audran direttore allora della manifattura dei

Gobelini; e di contro , duo stupendi tappeti che

mostrano lo caccio in costume del re Luigi XIV,

eseguiti da Audran su i cartoni di Oudry ; sul

finirò del corridore, stanno undici doi Gobelini,

rappresentanti rielle feste pubbliche al tempo di

Enrico III od Enrico IV : e a chiuderlo , un arazzo

stupendo cho fa vodoro Cristo al Sepolcro , di-

pinto dal Cigoli e tessuto dal Fevor nel 1660.
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Salito una scala, e passalo il ripiano allo

cui pareti stanno alcuni bonetti, non senza me-
rito o senza importanza

, s' incontra la collezione

ilelle miniature di Bartolommeo Ligozzi fatta

,

si creilo
, per il Masco di fisica , e con una tale

abilità che agli umilili par si muovano le penne,
ai quadrupedi si contano i peli, o nei pesci o nei

/lori è un brillare di luce che non dipinto ma
vero sì direbbe.

A compirò tale ordinamento occorreva di

togliere, come fuor dì luogo, il Museo Etrusco

,

eho apparivo come una mal messa parentesi

tra i quadri e i disegni , o impediva che fossero

esposte le stampe. Ma ad accomodare altrove

quel Museo, oltre di un locale conveniente,
mancava in Galloria chi ne avesse la pratica e

lo studio; perche fino dall'anno innanzi avevano
perduto le Gallono il dotto conservatore Miglia-

rini , del quale a me manca autorità di faro
elogio

, e dottrina a discorrere il vario sapere.
>'on posso però tacerò di lui come, vecchissimo

.

fosse a lutti noi giovani esempio di una operosità
e ili imo zelo ammirabile; primo all'aprirsi del-
l'uffizio

,

ultimo ad andarsene, era sempre inteulo
ai suoi studi, pronto alle altrui richiesto, vigi-
lante ai suoi doveri. Si credeva ne uscisse stanco;
ma a casa sua

, nel suo studiolo
, riprendeva

presto ed Alan-o i Livori del giorno innanzi sem-
pre vòlti ad illustrare i monumenti

, dei quali
aveva la custodia. Passato a traverso a lunghis-
sime

,
e liete e tristi, vicende della vita, avendo

viaggiato per tutta la sua giovinezza , e cono-



, ma bea distinte, allo

mito Talora scientìfico.
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« Primeggia ud Dizionario della lingua copta

< da lui avviato prima cho altri vi pensasse :

< delle cose egiziano in genere , non che dello

« asiatiche , o particolarmente dello cufiche era

t egli perito corno altri pochi ».

È ben da credere cho, nella mancanza di tanto

uomo, non fossero nemmeno tocche lo altro no-

stre collezioni di antichità; però, nel frattempo

,

mentre si attendeva a compire 1" adornamento del

corridore di cui ho parlato, ai disponevano nella

sala superiore, dalla nualo erano stali tolti i

bronzi moderni, la maggior parto dei quadri che

componevano la Galloria di casa Peroni
, cho, per

gli accordi passati tra il marchese A lessai)dm,

ultimo di quella casa , e il comune di Firenze

,

era stata consegnata alla Galleria. Non erano, sì

può dire, quadri ciuf con <|iielli della reale Galleria

potessero comparire fra i più belli; ma puro meri-

tavano di essere convenientemente posti in mo-

stra, e alcuni ve ne ha che vanno riguardati con

ammirazione da quanti visitano quella sala cho li

raccoglie. Nel tempo stesso si arricchiva il gahi-

nolto dei Cammei, collocandovi quelli venuti dal-

l'ultima volontà del nobile Currie; e accomedan-

• dovi la maschera in gesso di Danto Allighieri,

lasciata in eredità a Firenze dal marchese Carlo

Torrigiani, insieme ad una collezione di stampe,

fra le quali sono principali quelle del oelcbre

Francesco Bartolozzi fiorentino , membro della

reali; Accademia ili Londra. Suiti la maschera dd

Divino fu posta una iscrizione , la quale perpe-

tuasse la momoria dol donatore, tenendo viva
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verso di lui la gratitudine di quanti si compiac-

ciono di riguardare la effigie del poeta. Le pa-

role della iscrizione sono queste:

Questa mascl

famiglia de' marci

casa del barano I

in avanti reìigios,

Torrigiani, amoro:

si dette (<

ogni cura,

zioni che la misero fuor di dubbio ; cosicché

,

nell'atto di legarla alla sua città , di quelli volle

fosse accompagnata, percliÈ ognuno si potessa

persuaderò di ciò elio in lui s'era fatto certo.

Oggi, tali documenti o attestazioni sono riposto

nello archivio della Galleria.

La legge dei 7 di luglio del 1S60 , che sop- u.

;'VÌi]i.;Y;i yli n:\Win religiosi in Italia, aveva, direi,



sai

l'ami nl.f.Liijo alla direziono delle Oa! lori e fiorei:-

limì di vÌLriL'ir<!, in^i'^i^i; mi :dii\: autorità, perchè

(li tulli gli og-^Hti d'ari::, 'in (.Nelli posseduti nel

(^rollio dulia provincia di Firenze, si arricchis-

sero le suo varie collezioni ; nel tempo stesso

Krjiir.man loia ;i pensiero di quei con-

venti che dalla leggo medesima erano stati di-

chiarati monumenti, o meritavano tale diebiant-

" zione. Fra questi «itimi non cadeva dubbio per il

convento di San Marco; tacendo feria per dirlo

del beato Angelico, di frate Hartolommeo o di

a ogni si

in esso si stabilisse un Museo , illustrativo spe-

cialmente di quegli insigni monaci die per l'opera

[.rnj-'vh ris].|ei]'ii!ttr>rrc in modo vario nella gloria

e nell'at te. Ma a mo conviene di questo Museo

tener parola più distosa o continuata, corno ho

fatto della Galleria Pitti e del Museo Nazionale.
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Museo Fiorentino di San Marco.

Il convento di San Marco fu fatto ricostruirò,

tra il M37 e il 1433, da Cosimo dei Modici, il

Padre della Patria, aopra il disogno di Mieliuluzio

Mi^idora
,
par i padri Domenicani, presi sotto la

protezione della repubblica con decreto dei 5 ili

agosto 1437. Quando il Miclielozii cominciò a

l'are i suoi lavori, era in convento frate Giovanni

Angelico, che, dopo di essere slato, col fratello

suo frale Benedillo, al-'iusuli;, a Cortona, a Foli-

gno
,
lasciando da per tutto gentili e pio testimo-

niarne dell'arto del dipingerò a fresco od a tem-

pera , in che fu valentissimo , si ora ridotto a

Pirenze. Abitò noi nuovo convento nove anni, o

lo abbellì di oltro quarantacinque affreschi, e al-

cune tavole dipinse per la chiesa. Naturalmente

le invenzioni sue erano sacro e devoto, e tutta

devozione ora quella bellezza o quella purità che

vi metteva; quasi il suo dipingere fosso un orare,

e il cuore caldo di religiosi affetti gli guidasso la

mano col pennello. Ben dice il signor Rondoni

nella sua Guida (1) che la dolcezza del suo carat-

tere, la santità della vita e la soavità che impri-

meva noi volti delle figure gli acquistarono il ti-

(]j Guida dà H. -Wt<«a jfwmtlno tfi Non Marco, et>m-



monumento fattogli miliare ila papa Nicoli V f

kuI qualo 6 le-fllgin dall'artista n la statuente

Oli affreschi suoi in San Marco erano , si può

diro, paria maggior parie abliastama conserva-

ti , cosiceli il pittore cav. Gaetano Bianchi , olio

negli ultimi restauri al convento curava la parte

pittorica, non ebbe a mettervi lo mani, ao non

raramente e per solo pulirli ; e , so parve che

,'ic'liiisinssL'ro quale!]!; prreo
, dipese ilall'aver dato

alle pareti circostanti, un colore omogeneo o che.

meglio del semplice bianco , stosso in armonia

con quei loro colori , abbassati dalla lunghezza

del tempo. Alcuni pochi, por troppo! erano per

l'affatto perduti , e non ne rimangon che deboli

(racco pur liirne vieppiù doloroso il desiderio. Xclla

Guida citata sono descritti tutti uno ad uno , e

anclie, primo il Vasari , ed ultimo il padre Mar-



dieso, nella sua Storia di quel convento, no par-

I * t,--....-.m« O-ll- (• «• ('' 'w «J*' " il---'

portanti alla storia dell'arto. Tra tutti, corno prin-

cipali, mi contento di accennare il Crocifìtto in

meta) ai ladroni, dipinto nella sala del Caditóio,

in una lunetta alta metri 5, 50 a larga m. 9, 50;

invenzione ricca di molto figure e bellissima ; o

\'Annv.nziazione di Maria Vergine, che si pre-

senta al primo entrare nei piano superiore del

convento. La Vergine sedala in trono, che si

trova sopra una pareli- esterna dei secondo dormi-

torio, tiene sulle ginocchia il bambino Gesù, e le

stanno a destra san Matteo apostolo, san Tom-
maso d'Aquino, san Lorenzo e san Pietro mar-

tire, a sinistra san Giovanni Evangelista, i

santi CoBimo e Damiano c san Domenico. li nel

terao dormitorio , in una delle due cella elio Co-

simo il vecchio aveva, dicesi, lasciate per pro-

prio uso, e dovo vaniva a familiari colioquii con

sant'Antonino
,

poi vescovo di Firenze , a col

beato Angelico o il fratello Benedetto , 6 l'Ado-

razione dei Magi, nella quale mostrò quanta in

Ini fosso la bravura nel dar rilievo e movimento

alle ligure , e insieme farlo di graziosa e pur

Tirile espressione. Cosi la trovo descritta nella

Guida citata: * È al lato sinistro, seduta su!

« basto di un giumento, la Vergine che tiene

. il Divin Figlio sopra i ginocchi, o san Giu-

< seppe che considera il rogalo fatto da uno dei

. Re, il quale, deposta la corona reale e pro-

* strato a terra, bacia con grande affetto i piedi

• ilei Bambino Gesù , che con fanciullesca gra-

< zia lo benedice. Dietro a lui e genuflesso il
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* secondo Re , elio mostrasi ansioso di adorare

< il Divin Salvatore. Il terzo, più giovino dogli

< altri , 6 ancora in piedi. Tion dietro una nu-

* morosa schiera di fanti, servi e cavalli; od a

* l'arci saliere che questi principi erano studiosi

« delle cose astronomici™ , l'autore poso nello

« mani di uno del seguito la spora armillare
;

come so in c^.t venisse rirr-rcita la ragiono

« della maravigliosa stella che gli aveva !!QÌdrai

< per via. Noi fondo sono rappresentati gli "ridi

« monti della Giudea > (1].

In questa cella Ai portato il ritratto dì Co-

simo, fondatore del convento
.
dipinto sopra ta-

vola da Iacopo Carnicci da Pontormo, e che per

l'avanti stava nella Galloria. Una iscrizione, poi

collocala sopra la porta, rammonta come ivi

passasse la notte il papa Eugenio IV, dopo di

avere , nel giorno della Epifania del 1442, as-

sistito alla consacrazione della chiesa di San

Marco.

È da credere che a tanti affreschi in questo

convento il beato Angelico fosso aiutato da fra

Benedetto, fratel suo nel secolo c nell'ordine

.

il quale era , dice il Vasari , assai esercitato

nella pittura ; corno vuoisi che egli , alla sua

volta, aiutasse questo poi disogni dei minii che

andava facondo ai libri della chiesa, elio scri-

veva e miniava por ordino di Cosimo , insiomo

ad altri religiosi ; lavoro lungo e che importò

la sposa di 1500 ducati. Tali libri oggi stanno
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con gli altri corali , raccolti via via dai conventi

soppressi c riuniti
, conio mi occorrerà di dire

,

nella grande biblioteca.

Frate Angelico raccontano che avosso dinin-B.

to quattro tavolette o reliquiarii a lompcra , su

fondo mezzo d'oro , o un adornamento por il cero

pasqtmlo all'amico suo Giovanni Masi , religio-

so domenicano di santa Maria Novella. Tre di

questi reliquiari! , chè il quarto fu involato o

l'ornamento del cero perduto, vennero, per ef-

retto della ricordala le;rge di soppressione dei

conventi, alla Galloria; dalla (jualo furono por-

tati nel Museo di San Marco, dove ora si vedono

in tro distinto celle. Tno rappresenta la Ma- -

donna ritta in piedi col Figliuolo Divino nello

braccia, e in alto il Dio Padre ed una corona

di serafini e di angoli , conosciuta por la Ma-
donna della Stella, porche d'una stella 6 fregiato

il monto che lo copre la testa; l'altro, YIncoro-

nazione della Vergine, con un coro d'angeli

che suonano, o ai piedi molti santi genuflessi;

il terzo i'Annun:iasione con in alto il Dio Pa-

dre contornato da tra serafini , e in un compar-

timento superiore e dipinta l'Adorazione del

Magi: ha nel gradino, in piccole figure tutte

soavità od amore, la Vorgino col Bambino, c

alcuno santo che stanno ai lati.

In quel convento era vissuto corno religioso?*

Baccio della Porta, da Savignano presso Prato

,

col nome nell' ordine di frato lìartolommeo

,

mollo valonte pittore, cresciuto nella scuola di

Cosimo Rosselli , studioso delle opere di Leonardo
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<la Vinci , che poi preso da Raffaello il' Urbino la

pratici dalla prospettiva, o a lui, dicesi, elio in-

segnasse la maniera dol colorire. Mori nel 1517,

o fu seppellito nella chiesa di San Marco, Nel

Museo fu portalo un suo affresco rappresenta nto

la Vergine, in più che mezza figura al vero, col

Gesù in collo, fatto da lui all' Ospizio della

Maddalena, già dei religiosi Domenicani, nel

piano di Mugnono presso Firenze ; o nella me-
desima cella un altro ; dove fi Cristo invitala

aU'Ospisio dai discepoli Cleofas e Luca, che

ornava la parto superiore eslerna di ima porta

del già ospizio di questi religiosi , in un ehio-

strino che oggi rimane fuori del Museo, Questi

affreschi , insieme ad un terzo della medesima

mano, però malamente conservato, ornano la

prima delle tre collo che furono abitate da fra

'• Girolamo Savonarola, e precisamente quella dove

era il suo oratorio e nella quale , a sinistra della

porta, nella parc'.e esi.^'na ni ledono in un mar-

mo queste parole: leo , s . p. a. MB . BPrpn. udivi

In questa medesima cella, intanto che io

scrivo, si sta apparecchiando un inonu mentri

nuovo a frate Girolamo Savonarola , commesso

da una società di privati allo scultore Giovanni

Duprfi , clic farà opera lisina e di sò e dell'uomo

al cui nome a' inalza. Sino a ieri , vi stava un

busto in terra cotta rappresentante il frate, che

" fu giudicato opera antica da quanti non sapc-
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vanti elio era sialo modellato ai nostri giorni

da Giovanni Bastianini dì Fiesole (]); modella-

tole dell'altro busto rappresolilauto Girolamo

Benivi ani , che a Parigi passò corno opera del

secolo xv , o fu collocalo al Louvre. Qui di tal

Insto si conserva una maschera, acquistata dal

Governo nel 18G8 , e che con l'altro del Savo-

narola saia custodito mai sempre in luogo degno.

Accanto all'oratorio, aveva la cella di studio,

nella porta della quale stà scritto: Eab cblujlas

Ven. P. F. Hibhontuub Savonarola Vir Apo-

BTOLICDB INHABITÀYIT ! 0 in questa È posto Un

banco, fatto sul disino dei banchi antichi , nel

quale , sotto cristallo
, sono tre libri manoscritti :

due contenenti la bibbia e postillati di mano del

Savonarola, ed uno, tutto di suo carattere e

di suo ingegno, dove si leggono alcuno boz-

zo dei sermoni , altro bozze di prediche scritte

nel 1489, e tre opuscoli o brevi trattati, il

primo: De simplicìtate christìanae vilae ; il

secondo, Solatium ilìneris mei; il tono, Ri-

sposta circa le obiezioni allo sperimento del

fuoco per la verità predicala da lui. Il qual

libro appartiene alla Biblioteca Nationale di

Firenze . da cui cortesemente cola si poneva

a mostrare la scrittura del Frate. Sopra al

banco è il ritratto di lui , dipinto su tavola

da frate Bartolommco , c di proprietà del ca-

valiere Ermolao ltubiori. Sul banco poi 6 col-

locato un piccolo Crocifisso che dicesi appar-

(1) Di quaalo 1jli.Ii' i |.r.'|:i i:j[:Li ii li:/.. L ì^-T'i-jl-J Ci E^[:-i:, i

:s.mli u (iiuvannì Colla.



tonuto a lui stesso (1), ed 6 creduto opera «io-

vanite di Baccio da Montelupo.

Nello paroto a sinistra di questa cella 6

appesa una vetrina, nella quale stanno chiusi

vari oggetti del martire; come il suo rosario;

le maniche con alcuni brani della vesto elio

aveva indosso quando fu condotto all'aubrucia-

mento ; due dei suoi cilizi ;
ed un frammento

dol palo a cni fu appiccato o poi bruciato insieme

ai discepoli fra Domenico da Poscia o fra SD-

vostro da Firenze. Nell'ultima cella, cho si dico

fosso quella in che dormiva, è una tavola copiata

da un'oniica veduta della Piana della Signoria,

di Firenze, col supplizio del Savonarola e dei

suoi compagni; dono della marchesa Rinuccìni

ne'Corsini, pervenuta in sua proprietà dalla casa

dei Buondet monti.

Tornando indietro e passando dinanzi allo

setto celle, dotto del Giovanalo, perchè sole-

vano essere abitate dai giovani religiosi , o nello

quali più che al tri dipinse fra Benedetto fratello

dell'Angelico, si viene di nuovo a trovare la

porta d'ingresso, dinanzi alla quale stala cella

... che fu tenuta da sant'Antonino arcivescovo di

Firenze; e 'in sua momoria vi si posero degli

oggetti a lui appartenuti , alcuni scritti , o il
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ritratto Clio ne foco fra IlaKolomiiieo, in semplice

disegno a matita nera o Lincea , elio Incava già

parlo dalla collezioni; ilei ilisogni ili Gallona; o

un altro ritrailo di inailo udii conosciuta
, ma

dipinto a oliti e su loia, rappresentante il beato

Lorenzo da liipafral.ta, dm fu rimostro ilei santo.

Nella biblioteca, ardii tettala ila Miclmlozzo

Micbelozzi , e ohe si ritieni; essere .itala la prima

clic in Italia fosso aporta o mantenuta ad uso

pubblico, ricondotta alla sua antica magiiilicenza

ed eleganza, furono disposti in tre grandissimi

banelii i libri turali miniati, in numero di Si . i.u

provenienti dal medesimo convento e da altri

stati soppressi nel 18GG. Quelli di San Marco

sodo 25 , miniati pur la maggior parto ila frate

Benedetto
, uno da fra Eustachio vale» tisi: inni

miniatore , die è quel salterio del qualo tengono

parola gli annotatori del Vasari , al voi. vi delle

suo Vite, pag. 72; ed un altro da fra Benedetto

ili Paolo , conosciuto al secolo col nomo di

Bettueeia , a che operava sul cadere del se-

colo xv; intorno al quale, da clii ne vuol sapore

,

sono da consultarsi gli scritti varii del padre

.Marchese djiiien:e;u:o , il lustrai o io del convento

di San Marco. Due ve no sono appartenenti al

monastero di Vallombrosa, minialo l'uno da

don Giuliano degli Amidei fiorentino , monaco

caiealdiJei.sc, vissuto nel secolo x.v ; c da don

Giusto , vallombrosano , l'altro. Otto no ven-

nero dalla Badia lìorentina ; ira' quali sono soi

miniati dal celebre Giovanni di Giuliano Hoc-

tardi, più conoscili Lo come il lloecanlino, inulto

reputalo nello o|ioraro minii. I-a Repubblica di

Firenze gli commiso di miniaro la copia delle



.0 ila Uartolcmmeo

salo vi dalla mede-

Giovan ni Angelico,

dì tutti . nella sua

a guidili singolari,

ove il Comune d'i

i dallo varia rap-

ii otto in marmo da. Pasquale Romanelli , vi sta

in mezio sopra una colonnetta ili verde di Prato ,

nulla quale si legge questa iscrizione (1) :

FESTEGGIATO A FIRENZE

IL VL CENTENARIO

DEL NATALE DI DANTE

LE CITTÀ ITALICHE

I LORO VESSILLI

(I) Fu detti!» «al coi», avr. Marco Tutor™!.
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Nel mese di giugno 1871 furono dallo stesso

Comuno in questa sala posti alcuni oggetti ri-

trovati nella tomba di Ugo Foscolo a Londra
;

quando da questa città Io sue ceneri furono por-

tato a Firenze , per essere seppellito nel tem-

pio di Santa Croco; là dov'essa serba f ìtale

glorie.

Nè voglio uscire da questo Museo sema
diro die, oltre gli affreschi rammentati del beato

Angolico o di Irato Bartolommeo , ve no sono

altri assai nello lunotto ebo ornano il primo

chiostro detto di sant'Antonino , alcune dello

stesso Angelico , le più del Poccetti, del Boschi

,

del Sidibatdi , e di altri : ed uno finalmente

bellissimo nel piccolo refettorio
,
al quale s'entra

sul cominciare della scala che conduce al piano

superiore, opera del Ghirlandaio (o, cho 6 lo

stesso , di Domenico dì Tommaso Higordi lìoren-

tino, nato nel 1440 o morto nel gennaio del 1434
)

dove e rappresentata l'ultima Cena di Gesù con

gli Apostoli, nella quale egli usò grandissima

diligenza.

Al restauro di questo convento attesero il

commendatore Francesco Hanoi ed il pittore

c:iv.-,[ii;r Gaelai',0 nimichi ; ad ordinarvi il Musco
principalmente il sig. cav. Giorgio Campani,

primo ispettore della Galleria: o fu in ogni sua

parta compito nel settembre del 1809 , nel qual

tempo venne aperto al pubblico , col nome di

Museo Fiorentino di San Marco.
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Nella Galleria ora si,ilo tini Governo chia-

mato , con ilecreto dei S3 di giugno de] 1887, i)

unliilfi Francesco (In murrini d'Areno, a premium

ni asln vuoto dalla nini-: d-l [.r'if. Miciicl Are an.L'U-

ln Migliarini. Lfrli, ['ornilo li inolio in.'icgnci e bone

addentro neg-li studi doni dall'antichità, poteva

aiutare il nuovo ordinamento rio
I
Minoo Etnisco,

che era sempre noi desiderio de! governo <li

togliere (la ([liei Irati" del corridore ilei Vasari
,

dove era riconosciuto olio più convenientemente

.lare Idi ero suite messo ir si.ra alcuno delle mi-

gliori nostro stampo, l'orò, ili questo (ras-por! o

dello etnische amichili tu ripreso il pensiero. Da

starno elio erano stale aggiunte alla Galloria
,

ila lato di ponente ma in un piano inferiore
;

poi , fu trovato miglior partito quello di collo-

carle al Museo Egiziano, dove esso poteano

sarà materia ili .•epariti ei-cors i. o di
;
emiri più

valente della miao meglio guidala da piena cono-

scenza della materia. A mo basta diro cho ai 21

di mano del 1871 s'inaugurava, noi locale detto

di Foligno, il nuovo Musco Etrusco; e cho gi.i,

nel locala da (inolio (punto nella ('.allena, s'orano

;comìnciate a disporre lo stampo, o, a dir me-
jglio, delle stampe quelle che più dessero giusto

'criterio della i mi urlanti, dulia intiera Collezione.
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Ad ordinarlo por successione (li tempo ew
varietà di scuola alìes<! iiriiicipal monte il cavalior

™*

Carlo Pini , con servii,toro dello medesimo o dei

disegni in Galloria , o furono tutto beno acco-

modate in cornici o chiuse tra duo cristalli.

Lo stampo esposti! sono solamente 1202; o

chi scende nel corridore dalla Galleria degli Uf-

fìzi le trova per tal maniera distribuito :

1. Stampe antiche italiano, in legno e a

chiaroscuro.

2. Stampe in ramo italiano avanti a Mar-

cantonio.

3. Stampa di Marcantonio, di Agostino ve-

neziano e di Marco da Ravenna.

1, Stampo della scuola e degli imitatori di

Marcantonio,

ó. Stampe di Cornelio Cort e sua scuola.

0. Stampe romano, dalla metà del secolo xvi

alla motà ilei secolo xvrn.

7. Slamile toscano, dal secolo svi fino alla

meta del secolo sviti.

S. Slampo venete.

0. Stampe bolognesi e lombardo.

10. Stampe in legno ed in ramo dogli an-

tichi maestri tedeschi.

11. Stampe di Alberto Durerò.

12. Slampo di Luca di Leida e dei fratelli

Wioiix.

13. Stampe di l^Tiil'raml'. < .-Ir' suoi imitatori.

14. Stampe olandesi e fiamminghe.

15. Stampa dulie opere di Rubens e dei suoi

scolari.
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16. Stampe francesi.

17. Stampo inglesi.

18. Stampo tedesche, moderno.

19. Stampe italiane, moderne.

Cosi compiovasi l'adornamento di quel l'indo

tratto di via, elio congiunto lo duo Gallorie de-

gli Uffizi e dei Pitti
; anzi, d'allora in poi, furono

piuttosto considerate tome se una sola esso fos-

sero, e crebbe in tutti viemaggiormente il de-

siderio che a questa unità venisse un giorno a

risponderò anoho la storica distribuzione di tanti

monumenti , e tanto varii.

Lo Gallorie, l'ormato in quel modo che ora

sa il lettere, non 6 da maravigliare se in ogni

loro parte non rispondono più ormai ad un con-

cetto ordinatore qualunque; nemmeno a quello

col quale vi furono da prima gli oggetti disposti

dal Pelli e dal Lanzi, intorno al 17S3. Da quel

tempo in pei oltremisura si accrebbero, o a

mano a mano che sopraggiungevano i monu-
menti o di pittura o di Genitura , si ponevano

dove meglio potevano capire ; non sempre ba-

dando se componessero o rompessero l'ordine

degli altri già ivi esistenti ; e si facevano salo

nuovo, e usile amichi; si mniavauo intiere col-

lezioni ,
più col desiderio ili porre in vista ogni

ricchezza, che con altro.

Ora però un ordinamento nuovo s'era preso

'di mira. Prima d'ogni altra cosa, si volevano

separare lo statue dai quadri, e di quelle le mo-
derno porre tutte insiemi: ne! Museo .Nazionale,

con i bassorilievi e quanto altro appartiene al
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mocJìo evo c giù fino a noi ; i quadri disporre

per ordine di tempo , dì nazionalità, di scuola,

o giovarsi egualmente ili quelli die sono e agli

Uffizi, e ai Pitti, e all'Accademia di belle arti;

fogni altra colleziono porre in mostra quanto

bastasse a l'arno intendere la storia e giudicare

]' importar.™ : cousiilurare lilialmente le vario Gal-

lerie e Musei come parti separate di una sola

Galleria o di un solo Museo, e che l'ordine di eia-

sani» venisse cosi a rispondere all'ordine di tutti

insieme. Occorrevano molti lavori e molte spese,

una buona parto delle quali a renderà più sano

por i dipinti il localo eccitiate negli Uffizi
;
ma

nò quelli ne queste toglievano volontà al Go-

verno, cui stava bene a cuore elio le princi-

pali Gallerie del regno apparissero finalmente

in un assetto, quale oggi viene ricliicslt) dagli ar-

tisti e dagli studiosi della s lo ria dell'arte. Piut-

tosto, ad impedire o a ritardare tale rionlina-

monto, com'era stato iniziato, sorse il desiderio

o la speranza di erigere in altro luogo una

fabbrica, che meglio si te n facesse a enee egli e re

tutta insieme questa immensa ricchezza d'arte

,

a custodirla più efficacemente, od a disporla con

online rigoroso e con giusto criterio. Questa

speranza sembri essere anelie favorita dalle

nuove condizioni nello quali cadeva Firenze

,

dopo che la capitalo del regno era stata trasfe-

rita a Roma; così elio il Governo, da una parte,

ne ordinava lo studio a valenti architetti ; dal-

l'altra, il Comune ad aiutarne il compimento si

mostrava dispodo, perchè tifile sue Gallerie e

dei suoi Musei si faceva gradito pensiero. Ne
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sarà clic calla questa speranza dall'animo di

colora che sanno o the vogliono laro dell'Italia

una nazione emula dell'altre e di sè stessa; nò

sarà mai che le collezioni di arte e i monumenti

di storia non siano il primo pensiero di questo

popolo, che nulla storia e nell'arto ha mantenuta

la vita propria, anche tenuto iu servitù, anche

malamente diviso
; non sarà mai che il sole della

libertà abbruci senza fecondare i germi antichi

del nostro nuovo incivilimento.

Fin qui ho parlato di ciò che iu questi ultimi

anni è stato l'atto per un migliore ordinamento

ed una più ampia mostra delle collezioni varia

ululiti Gallerie: ma di non pochi singoli monu-

menti sono state in questo Ifaltcmpo accresciute.

Mni"«*i" E perchè il diro di tutti mi porterebbe troppo

"""iHT ^ di là dei conlini dati a questo mio lasero

,

accennerò solamente ai principali che provennero

dai conventi ultimamente soppressi. Già, par-

lando del Museo Nazionale e dell'altro di San

Marco, m'ò occorso tener parola dello terre cotte

invetriate, dei corali miniali, e d'altri oggetti dei

quali quei due Muse; si ai ri celi irono per quella

suppreshioite ; ora n.i conviene diro di CIÒ che ne

venne alla Galleria dee/li Uilìzi. Se ad alcuni parrà

non troppa cosa, ijy li pensi chi: la lejjye del lKtkl

non si nitriva che ai conventi ,
anzi di questi

lasciava tali quali orano i monumentali ; e cho,

dopo la soppressione l'atta dai Francesi, poco ri-

maneva in essi di pregevole che non fosse al

eulto, o nelle chiuse u nullo sacrestie. Tutti in un

numero gli oggetti varii provenuti dai conventi

,

furano in circa UDÌ); dei quali Uiil , da riporsi
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addirittura nei magaziini, e 5C8, in mostra nei

varii Musei o nelle vario collezioni. Di questi

,

soli 9 furono i quadri per lo Gallerie, e 343 lo

stampe; gli altri orano, o terre invetriate o

marmi in basso ed in tutto rilievo, o miniatu-

re, smalti ec, ; che furono appunto, corno ho

detto , collocati nei due Musei sopra accennali.

Dei 9 quadri, vennero dal convento di Monle-

Olivslo, poco lontano da Firenze, un'ancona di

Lorenzo monaco, divisa, corno dicono gli an-

notatori al Vasari (1), in tre compartimenti,

con sopra guglie e piramidi , in forma di trit-

tico. In quello di mezzo, 6 figurata una Nostra

Uonna seduta in trono, col Divin Figliuolo rido

in piè sulle sue ginocchia , facendo l'atto del

benedire. Dietro il trono , etanno due angeli iti

adcraziono; negli altri compartimenti, sono san

Giovan Battista , san Bartolommeo , san Taddeo

e san Benedetto. Nei tre soprapposti tabernacoli

,

il Redentore in quel di mezzo, e negli altri due,

l'Angolo annunziarne e la Vergine annunziata.

Nel vano degli archi acuti , che soprastanno ai

santi, si vedono due profeti in mezze ligure.

Sotto alla Madonna 6 scritto : Ave Grati* Plena

Dowinub Tao™ A». D. mocccx. E venne pure

un'altra tavola, dov'è la Vergine nell'atto elio

dall'Angelo ricevo la buona novella; opera cosi

mirabile, che fu data a Leonardo da Vinci.

Dal monastero di Santa Maria Maddalena

dei Pazzi in Firenze, la colebro tavola che stava

|1) Of. ctt. , tuo, II, pag. (II.
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nulla sagrestia .lui medesimo, e nella qualo Co-

siir.o Kos^clli avea rappreseli tata .Nostra Donna
seduta in Irono, elio allatta il Divino Figliuolo,

c con la destra mano accarezza il piccolo san

Giovanni cho lo età appresso ia piedi. Ila un

lato 6 san Giacuiiia apostolo, dall'altro san Pie-

tro. Su in alto, duo angeli, reggendosi sulle ali,

tengono la corona della Vergine. E un altro

quadro rappreseli laute la C re e ili ss ione, opera di

"".^ "* Francosco Kachiacca <j* Ubertino , detto per so-

prannome II pillare fiorentino.

Da Sanflaeoi>o sopr'Arao vennero tro pic-

coli quadretti die sono , suina forse, Io tre punte

che appartenevano ad una tavola , della quale

b'6 perduta ogni memoria, dipinta por quella

rn«*twu* chiesa da Lorenzo monaco, e che era. al dire

"™" "™*
de! Vasari , molto ben lavorata e condotta con

influita diligenza. Ora, in uno di questi pezzi, è

un Gesù Crocifisso, con a' lati due angioletti

cho raccolgono il prezioso sangue elio spìccia

dalle mani trafitte : in uno dogli altri due è san

Giovanni 1* Evangelista , nell'altro la Vergine

Madre.
i.M.Mbtb.1. è di Giovanni Antonio Sogliaui la tavola

nella quale è la Trinità , con infinito numero di

putti e santa Maria -Maddalena ginocchioni,

santa Caterina c sant'Iacopo; o dai lati , in

fresco, due figuro ritto, un san Girolamo in pe-

nitenza o san Giovanni. Questi i principali.

A porre ora quasi sotto gii occhi del let-

tore la ricchezza varia di che si compongono lo

nostre Gallerie delle quali ho tentato di accen-

nale storicamente k viccLi.ie, varranno i quadri
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numerici qui appresso , ed anche stateranno le

piante doi locali ila esse occupate , die pongo al

line del votame : dopo di che , coma in appen-

dice , il lettore può trovare il regolamento por

il qnalo sono gli artisti ammessi a far copio

nelle Gallerie medesime.

Avrei avuto desiderio di far cosa in ogni

sua parta compiuta , o di esporro in modo ricco

e bello , tanta bellezza e ricchezza del mio paese ;

ma il tempo o I' ingegno m' tanno fatto difetto.

Voglia Dio che, chi avrà da aggiungere una pa-

gina ,1 questa storia, sia por narrare ancora un

nuovo ordinamento di tanti oggetti preziosi in

una iiiMiriea mi. iva, elio risponda allo esigenze

dell'arto, al lìusidurio defrli artisti, alla dignità

della Nazione !



0 DEGLI OGGETTI D'ARTI!

NELLE GALLERIE E MUSEI DI FIRENZE

Pitture.

Affreschi esistenti sul muro nei locali

ohe appresso :

Stl B.' .Vinto Ficimtino di Bai Marce;

di frate Angelico, 34 ; dì Domenico del Ghirlandaio, 1
;

di frate Bario) oro osco della Porta , 3 ; di Antonio

Bogliani
,

1 ; di frale Benedetto da Mugello, lì ; di

Cosimo Uli.elli e di altri urtimi di minore impor-

tarne
,
86.

Nel E. Minto JVo.jcnofe Hi P<law del Potali;

tro.atì qua e li nello eterne
,

fi; Tennti di 8. M. No-

di Rodolfo del Ghirlandalo.



Granile affresco ebe rippresenls Gesù Crocifisao, I» M«d-

daLcaa, 3a Vergine, a. Ifòrcardo, b. Giovino! Efau-

gelìsU e a. BraadtttO.

Sei Rrfrttorio del Cmti-oifo d'Oam'.ianti ;

a fresco
,
opera di Do.

Pitture aopra tavola e sopra tela

,



]'Elii[iiitb
p

fi; t'i'.'L.*-^.-: IJ- i ^ i- : i ll i li , ; Cr/iii i.uij Lo-

muo, 8.

Oliti Carlo , 23 ; Domenica Veneiiar.0, 1 ; Doni Dosso , !.

f.lip-j,; Auspiici™, .lelt» il IìhiìjuLIÌ
, 15

i
f.,,r; r'e.L-ri-

go , dello il liarsceio
, U

i
Francata ( della ) Pie-

ro
,
6; Francato di Giorgio, 1; fruii™;.."ni lìal-

ilaaearrc, dello il Volterrana , 6
;
Ramiig!i llar-

Coro/oio Benvenuto; 1.

in un solo quadro ; Giuliano di Arrigo, dallo il fo-

I.q.f, VW\\!\,\<x; , 4: i.ipiii fi-Ms r-'ilipiiu
,
3; /.or-eaio aio-

jttmoai Óio.am.i, dello Giovanni da K. Otnuui'lO;
Wanleano Andrei, 4; Maritai Fnacucg di Qior-

eio, 8; D'inula Fra uccseo , dello 11 ParjnÌS i Bai-

no, 10; AiEcfirrtao Domenico, dello il Boecafuoi
,

3-,

Battolili FiunuM , dello il Francia , 3 ; Bai Guido , 12
i

mitra Giuae].|ic . dtltn lu S
:
ni- nule Ito

, 5; llìc-

titntti Daniele, dello Daniele da Volterra, i, Mi-

ca Andrea di Candia, 1; Jiooujii Iacopo, dello il

Tintoretlo , U ; lima Salvatore , 21 ; Eoixlli [Ca-

simo, 1; ifojiel/.' Malico, 2; Rmiclli Piero , dello

Piero di Cosimo, fi.
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flmaMnm GiovannuUooio, dello il Pordenone, i j

Salo!

Gioiar. Ballista . dello II Saaaoferralo , 3 ; Saiw
ttaffiiollo , 13

|
Signertin Loca, i ; Simon', di Mar-

iti (io Tiiiino, Pinci |7)al Leonardo, 7.

Zoi-ipicri Domenico, dotto il Domonicnino,5.

BfMjJul Oiamoni , 6 ; Pietro
, 2 ; Pietro , il glonuu , 2.

Dici (Volt) Amonio, 11; iJuu Gerard, 3.

/.Cfi/-,| l'jn) I.M.M. [J L- C 10 [,UC:l .i'tM.IlliU, 3.

Ifcfn o ifidn (lanriGllo, 2; a/.rri. Francesco, 10.

AVhtfcr Giupero, Sì (Fan-cfcr) Pietro, &.

^osWur9 Cornelio, 19.

Btmbrait (Piolo Vin-RjiOi «1 HiìJ™ Pietro Paolo, 20.

Fiancuto, 1 -, Salio-mana o 5,u(cr>«i» Giusto, 22.

TV..>r» Darli, il .cerbio, 4; il gio.ano.S; Ttrouru

Gherardo, 1.

Wirf Adriano, 2 ( rtWcmnn» Pielro, 1.

CViarryiaonc Filippo, 3; Clonilo Ciett Francesco, H ; Curloi.

OaoAcl Guperó, ditto il l'usfìM, 6.

Fabrt Francesco Saverio , 2.
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Riourmì , 7 ; //ontani Qherardo
,
dolio Ghernflo

dallo Soli:, e.

granuli o Unni Lue», 8.

Minìi%c o ffaMttlMJ, 3; Metili Quintino, 3.

Disegni.

Originali degli antichi Maestri,

numero 32,471.

Nomi dei più celebri Autori di disegni di figura * parse,

«il numero di quelli che ne sono esposti al pubblico.

AUxrtmtUi Mariollo, la; Andra del Sirio, 46 ; AnjcUa,

taa Gio-mni , 1S.

Ilaldovìnttti Aleuto, 4* BhUkM Baccio , 1C ; flu™;
Federigo. 7; /.vi'ii:! Dentile. 1 , IMUm Giounni, B;

Banfij!i Benedetto
, 1; florsojTumt ,

r, BoUfoIU

Alessandro, 17; DitanlM , •> dì nmlan Bìimn-

OijV'"'"" llnrtnlomnieo, 1 ;
Calici, C ;

Bir.it.i.j.i/o (da)

Polidoro, GiCfcrtHJrioViltoro, H; CmtajM (del
)
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Andrei, 4; CeliiW Bonrenulo, li Corralo, 4;
Urtili (di) Lorenzo, 1G.

Dimaaclrìm, 5; Durerà Alberto, 9.

Frani* i-rancescii
, 4.

GaMi Angelo, 2; Gaif li Taddeo
, 1 ; Garba (del ) Raf-

frenino, rV,< r,^,^ J'hjiiv.:lju[o
. 1

;
Uitiriai'il^''^

(dol) Ilomeni.o, 23;M J?on.a™, 13; Gùr-

//olitin, 2.

lÀbimlc da Verona , 1
;
Ltppi fra Filippo , 7 ; ijjipi Fi-

lippino, Mi Lartnzo di SIed, 1 grande in pcr-

jlfaiacrin, B; ManUgna. Andron, 8; Martini Francesco
di Giorgio ,

-2
; .IW.ii.m ila Pnnienle r. -, 3!ic l,d„„-

gtlo, 23; JWaann Benedetto, 1; M*r!lh , 2.

Porri
1

Spintili, ltì; Paolo Veronese, 3; Paolo Eretti-

lo, 1; Parm;,jU,:i,m , 23 ; fio Mia Francesca
, 1;

Pier di Cosimo, 3; Pintnrìtcka Bernardino 10; Pe-

roni Baldassarre, 3
;
Pmjr,ù Pietro, 16 ; Fettliino

,

9; Potila, 3; PùamUa, 1; Farla (della) fra Bario
-'

lommeo, 5S; Pollaioli. Antonio, 14; Poilumlb Fie-

ro, IO; Panta««6i f™i™ Niccolo, 14.

Jlcmsratiii, 1 ; «tu.' GnIJo, 18; Coitila , 1 ; rioia Sol-

latore, 30; Jiuicnt, 3.

Sonilo Raffaello, 38; ScSnnnuutr Martino, 5; Sdamiamo
dti Kom6o, 1; StywnUI Luca, 4; Sorfomo, 10;

SpoonolcKo, 1; S(pwnHi Francesco, 1 ; Sirantitli,

*; Simone di ninnino, dello Kimono Nemmi, 1.

Tlnloretto
,
1 \ TMul , 22.

1W (di) Colino, 1.

Vagò, (dal) Perico, 1; Inn-Ujoli, 5; ftiajoufn
, 3;

VttrowKo {del) Andrea, 3 S
Vini (da) Leo-



Autori più celebri tri disegni d'Architettura non esposti,

Calanti} Pietro ; (Virili Udnvi™; Coniarci Andrei.

Donati I.:in;nzo, dello Lorcnsona ; Dolio Giovanni Antonio.

Marlin! Francesco di Giorgio
;
UÒtteiongtiO.

l'ermsi 13alda»arro ; Ptruai Saluitio.

ftajfacllo-

Sangallo Aotouio, il giovino -, San/fallo Antonio, :] vi:cc:,1i
:

Solatio Haitiano; Sangalli! Giuliano; .Vacuici, ed:

Michele-, Sc^noisi Vincenzo.

Folio (della) Antonio ; Vasari.

Autori principali de' distgnj d'Ornamenti.

Attorti Cuernbioo
i Allorii Aiftrtàd Amico.

lialdang Giovanni detto tSaliegritn ; Barocci Federigo;

Bteiafami Domenico; BnantalcntL

Calici Bernardo-, Carocci Agostino
;
Caravaggio (di) Poli-

doro; Ctlliai Benvenuto.

Dilla nella Bulinino.

Ferrari Gaudenti 0.

Genga Girolamo,

Holotin.



Nomi dei Miniatori più rtlrhri, e ramerò delle miniature

che di loro esistono nei libri ilei Museo di S. ll.ircu,

Sculture.

lìr.jj'.zi unurlii nuiiieri> ISi;

moderni > 451Ì

Statue anlìcbe in marmo > 303

moderne » » 62

Lavori In avorio » 147

Terre eolia invetriate . 30

semplici > *
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Principali Scultori e nnmero delle loro opere.

UmitUo d> Maisno, 2; BegafsKo da RoTniano
,
B i

JJo%no (Ji 111:111 ni . S ; (ini 11 i-i Itici; FiLipim, 1
i
«un-

arroti Michel angolo, S.

Danti Vincerne, 1; Donatelle, C.

auttrtt Lorciito. a.

Luca Mlm Robliia, opera certi, 1S.

l
r
::::iJi;.'^u Liircnz.i, f ; IVruccftfO Aodroa, 5.

Incidimi a rilievu !> fui inoivo su

in legno, in rama a in altri

melalli, slamile

Gemme e vasi preiiosi, incisi o no,

e lavori di co

Nomi dei principali Incisori , le opere dei quali

si conservano nelle Gallerie

dm» nmnioisix.', Antoni* li* Tnnto; Aquila Pi



Baldini Baccio; DaiccAon ; iioroccio Federigo; Sartobai
Francesco; /Wl.i ; ««rsiniimr. Ercoli;; !ì,:„lrirrlh

Niccoli; iitcci/umi Domenico; Min Hans Scbald ;

Jfefta (della) Slsfanino; Berglimt Nicoli ; /iercfc ,-

Hùi. Iacopo; filguuurl Cornelio; Coi Ferdinando-
JJoHrfm- Ntrmb

; W».'s!.-rl Uuciiu; ;i„i.ii(t ,.i fii.ii;,.,

Cnfomi/fa ; Coifol Iacopo; Onpapu Giulie; tWai-ini

Falerni Domenico 5 JWo ; fWdna Giovali Battisi» 0 Giù-
liei fVance.co parmigiano; JYanco Battisi».

Balle Cornelio 0 Filippo; Gandalfi Mauro; GarauagVa
Gloriti; GfMiSBrirjiliisrinto; ( tV„Vf Giar-i a

; (;'for .

dani Luca; CiouaW Antonie da Brescia; Golna

7c»i Samuele; Aedi (ile) Piolro.

Li (fon Giacomo; /.tmpcreur,- Cfeeu Gimmo!
; LflljM

GitHuppe; Zitai di Laida,

Ionio; «gciMi Girolamo; jft^ta^a ^nelettoj

NanW Roberto ; tfefli Niccolò ; ftacoia Viccniioo
; Nolfe

.

l',irw,jh,i-j l'raiiMHm : Prillatili» ili San Daniollo
;
Pem;

Giorgio
i rtr/Kli; JW! ; Po ( del ) Pietro

;
PoMy;

PoUautlo Anlonio; ZW10 Paolo; Porto (deli OIoTan

SaiwWi ; Arane' ; Remlnmit ; Jtcni Guido; litoidi ;

Subfcr Egidio; Salimbai Ventura; Sciov/citin Hans,
e GiOTanni; 'V'.in-i A:!;rnu

,
1 a :i li f . i..i :i 1

;
,Vui^,;.i

raniElisabc[la;SironiGi0VBnnaodr»»i Spilli; Sali,

Virgilio; Spomicilo; S./uam'oac Fi ali crac 0
;
Sff/jni
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(Pagina 16).

Sua Eccellenza il consigliere Cosimo dal fu

Filippo Buonarroti, segretario di Stalo e ministro

al dipartimento della Pubblica Istruzione
, con suo

testamento nuncupativo de
1

0 febbraio 1853, eri-

geva in Ente morale la Galleria ilei suoi antenati,

a norma dell'autorizzazione sovrana del di 13 lu-

glio 1857, nella quale fra lo altre cose e prescritto

quanto appresso:

• Clio l'È. V. possa erigere in Ente Morale la

* Galleria che ora possiede e ritinue nella propria

* casa di abitaziooe, posta in Via Ghibellina di que-

* sta città , con facoltà di dotare questa Galleria

« della casa surriferita, ove essa risiede, non elle

. di'] i-a[.i1alri di lire STI sd'rlinr', per lille libelli!

lasciato dalla di lei defunta consorte Rosina

1 Vandramlu.... j ohe sleno nominati a rappreseli-

i tanti ed amministratori dell'antedetta Galleria
,

< il direttore pro-tempore della R. Galleria degli
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< llfllzi , il gnnfal liniere /,ro /••i,ip'*r? delti riliil (li

< Firenzi! , ad il bibliotecario pro-tempore della Ri-

ti bliritriTL Mndircn-Laiìivmirìm : i quali dovranno

.: r'i-u Lie MC:
L
.iTiTlii-.T:iTiT',te in ror.iiid c: !

ì .:ir;'. ;!' -

« riiiti a il.il ri (erito capitale di lire 800 sterlina nel

« mantenere in ottimo Brado, e su quello stesso

• piede ili decoro a di ornamento in r.ut al trova

., ntlu.ilfiii'iite
,
In i", aliena raeilfiimi

; come pure

< debbano co! reti-atto <l''lle pidoni del secondo

< plano, dei quartiori terreni, e della sfalla e ri-

- massa della casa predi'tli. [irnvveilero al raante-

« nimento dì casa mi al pnu'.nnento ilelle grave?.?.*

a pubbliche.

* Che di tutte quelle sommo , sì dell'una che

i iare agli usi perieli
i , dr-Mia-i

,
prelevata l'annua

. retribuzione di scudi sessanta di che in appresso,

< farne un cumulo , e quindi , ogni cinque anni

,

< erogarsi in primi) luogo, in acquisto di opero ar-

« tisticho del (tran Michelaugiok
,
quando se ne

< presentasse l'opportunità, o di manoscritti auto-

« Brad tanto del medesimo quanto dell'altro Micbe-

i [angiolo di lui pro-nipote, ed tn aenmiin imigo

t nell'acquisto di opere artistiche di buoni autori,

t apurialmenta antichi , dio abbiano per argomento

( i dotti due Mi cbelan gioii, e di preferenza il pri-

< Ohe debbano ì detti rappresentanti ed am-

• ministratori eleggere una persona di loro piena

• fiducia, da confermarsi quindi, ove se no renda

< meritevole, di anno In anno i la quale , ricevuto

< che abbia in c,in.-e-:i.i
,
pivi ìij diligente, i tutti ta-

« rio, tuUacid cita al tempo della morte doli' E. V. si
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conterrà nella Galleria , ne assuma , sotto la loro

• vigilanza , la esalta custodia; procuri la costante

« nettezza del locale e lo mostri ai forestieri nel

» lunedi e giovedì dì ciascuna settimana; asso-

« gnando alla persona medesima, atteso l'oU>li„'o

t che le verrà ingiunto di risiedere coPiiniMine^e

< nella casa Buonarroti
,
per sua abitazione il re-

> stante del primo piano ove esiste la Galleria, con

' la cucina ed i mezzanini che di presente vi sono

« annessi ; e più l'mmua ivlribuzionc di scudi scs-

< !-:i:v.3., patibili i:i rat'.' mensili di scudi cinque por

< Che allorquando all' E. V. sopravvivesse il

« di lei cugino Miclielangiolo Buonarroti, la scoita

i del conservatore deliba cadere sopra di esso, con

* la esenzione dal l'obbligo dell'annuale Conferma;

e che se, anche nel progresso del tempo, qualcuno

« dei discesi ile riti del ridetti) Michel [ingioio odall'al-

n tro cugino Leonardo mosti-asse con i suoi Suoni

« la loro fiducia, non intendendo in questo caso

< ebe osai restino sgravati menomamento della

• responsabilità della scalta >

Col detto suo testamento poi, fra le altre

cose prescrive ;

< .... Glie i manoscritti e disegni del gran Mi-

i chelangiolo , non meno che gli altri manoscritti

< dell'altro Michel angiolo suo pronipote, e le cor-

< rispondenze del contemporanei con ambedue loro,



< debbano custodirsi in armadi cliiusi , la chiave

« del quali dovni riuiai'.pre robiniemente press»

< quello ilei rappresentanti ad amministratori

• della Galloria, che verrà fra loro al detto effetto

« concordalo ; e non sarà dal medesimo consegnata

* al conservatore die volta per volta
,
quando ciò

< possa occorrere , o per la conservazione dei delti

« oggetti o per mostrarli a qualche forestiero di-

( stinto; cosa da farsi il più raramente possibile».

< Clio tutte le ildl* mun-le, ninna esclusa né

. eccettuata, debbano praticarsi in quanto ai mo-

< delti del gran Michel angiolo, lasciando

t praloalsgimo del DaTld nell'armadio a parte,

« in cui è attualmente collocato >.
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II.

In pronta replica del con trosegu atti reo roglio ,

mi onoro manifestarla, che nella raccolta degli

oggetti praiiosi ili questo Museo Naiionate esìsto-

no —
i t'cnimi , che portano scolpito il monogram-

ma Lenir. Mei. , e delle quali 22 sono cammei e

7 incisioni.

Questa gemme, come bene Ella accenna nel

citato suo foglio, pervennero al nostro Istituto

dal soppresso Museo di Capodimonto.

11 Strinotene Gnente > Ohimè

GlUSBPPE F10KELLI.



III.

(Pagiai 70).

INVENTARIO DELLE FIGURE

MARCHESE SIG. AGNOLO 131 CAPRANICA

In primi, uno Ercolo, alto palmi 10, con la

gambe moderne et le braccia di stucco, due. 2KI

Comiwiaido a pinti la tali.

L'na Cererò -vestita, alta palmi IO, con le

braccia di stucco > EOO

t dku «li

Una testa di Giovo , col potto moderno
,

alta palmi cinque > 5(1

t*na testa di Agusto
, alta palmi cinque

,

col petto



Una testa di Ùsseri , col patio, antica, alt»

palmi cinque d

Una lesta di lilosolb con il petto, alta palmi

Una figura di [emina vestita , senza testa

e braccia > 10

Sopra I» tapi.

Le cinque Sabine, alte palmi 12, li man-

cano le braccia; un'altra Sabina nel

nicliio , le manca un braccio • 2000

Uno torso ili Sabina, allo palmi 10 > 10(1

Uno Marala igniuilo apiccato, senza piedi,

alto palmi dieci > 400

Ouatro re procioni, tre ili porlldo et uno

altro di marmo, alti palmi 11, con le

teste di marmo, li mancano le mani . 3000

Uno Nettuno, alto palmi 11, con le gambe

moderne senza braccia, con il pesa-

mento antico • 200

Uno Ercole cbe combatto col leone, mezzo

naturale di bassorilievo, senza gambe,

el leone senza gambe > 50

Uno periodi fresr-io con un putto di basso-

rilievo, con l'obliami, alto pnlmi cinque > sr>

Uno pilo, longo palmi Li. storiato con centau-

ri e satiri, rt li inriiiciiiù ali'iiiii inombri > M
Unn rnraiir.it. alta palmi oinijnc s 80

Uno pano di Btorla ™n tre renine vestite



Uno sacrifico di bassoriliovo, con cinque

figuro et un toro, grande palmi cinque

per ogni verso

Uno torso di Ercolo, con le gambe con mezo

braccio et con la pelle, alio palmi otto :

L'no Bacco intero, alto palmi 12, con la

testa et le braccia moderne , con la

lira pare moderna i

Una Pnliads, alta palmi 10, senza braccia i

Uno Gladiatore, con le gambe moderne,

grande di naturale , senza braccia i

Una figura di una Prudentia vestita, senza

braccia, alta palmi 10 i

Uno Dio Pane, alto palmi 10, ignludo, con

una pelle di capra, senza braccia et

una gamba moderna :

Una femina
,
alta palmi 11 , "vestita senza

braccia 1

Uno Trajano, alto palmi II, senza braccia

con le gamba moderne, armato

Uno Mercurio, alto palmi 11, senza braccia

con lo gambe moderno, Ignludo :

Un altro Traiano, alto palmi 11, senza

brarciacon lo gambe moderne, armato :

Una femmina, alla palmi il, senza broc-

cia, vestita

Tre testo di naturale, anticlie
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Udo qnalro, con cinque puttini di mezzo-

rilievo, allo palmi doi lungo cinque d

L'n altro quatro simile, con tre temine

che ballano, di meizorlllevo

Una storia con una nana che tleno una

Uno sacrilitio con 13 iisuro di mezzo ri-

lievo, alte palmi sei ciascuna figura

Undici pozzi di pili, cioè lo sponde dinanzi

Usta iwhU,

Una Baccessa fgniuda, con le gambe mo-

derne senza braccia, grande palmi 10 .

Una Venere, con le eambe moderno, senza

braccia, alta palmi 10

Uno Ercole, sema una gamba et senza

braccia, alto palmi 10

Una rumina vestita, alta palmi 12, li man-

ca lo braccia

Uno Ottaviano armato con uno prigione

Bill piedi , alto palmi 10, lì manca

Uno Eroole Igni urto , con la pelle del leo-

ne , li manca lo mane, alto palmi 10

Uno Marco Aurelio, con le gambo modcr-
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altra figura, granila palmi dui allo et

luogo palmi quatro i

Uno sacritìtio con una Vcttoria et con tre

remino di bassorilievo, lunga palmi

quatro alto palmi 2 s

Una tasta di naturale, coi patto vestito i

Una tosta di l'emina, col petto, magior di

naturalo i

Una testa di Tilo , col petto vestito, ili

naturale I

Una tosta di Lucio Settimio, col petto ve-

stito i

Una storia, alta palmi dieci larga dieci,

con uno tempio et sei figuro di meizo-

1,'n sacritltio con otto figure et con el toro

di meziorilievo, alto palmi sei st lar-

go palmi sei :

Una storia di un altro sacritltio, con dua



Unii qualro di roe/.zorilievo , alto palmi

otto et largo quatro, con doi figure

granile ili naturalo, cioè una Sabina

Un'altra simile testa

Dtni™ li limila in raj» ifc spili.

Una ramina di naturalo Testila, senza

braccia 1

Un" altra ramina simile 1

Una Venere Ignluda 'li naturale, ratta nel

iii07.;(i sr>nra braccia , con Io gambe

moderno i

Una medaglia di alabastro orientale , in

cima alla finestra , eon uno ritratto

dentro di bassorilievo ;



In prima, una figura armata, con le gam
be moderne, senza testa senza brac

eia, alta palmi 13

Uno re vestito, di porlido, le manca la te

sta le mano et li piedi, alta palmi 1:

Uno Consilio, alto 10, senza testa senza

braccia

Uno Imperatore armato, con lo gambe mo-

derno senza braccio e tasta, alto pal-

lina l'emina vestita, senza braccia, alta

palmi dodici

Uno Comodo, senza braccia, alto palmi

dodici

Uno igniudo, senza braccia, con le gamba

Una regina vestita, senza braccia

Cingile piedistalli sotto le flfurs del rortile



Io prima, uno pilo apresso al tinello, sto-

riato intoro
,
lonyo otta (palmi) di

Uno pilette
,
tango palmi sei , con putti di

mezzo rilievo >

Un altro pilo di palmi nove, storiata intero >

Una l'emina, canto il cancello , con papa-

veri in mimo, granile quanto è il ila-

Uno tarsetta di una Gioele a sedare i

Un torso di una Sabina, con la sua testa >

Uno Termine i

Setta tursi vestiti i

Un tarso di marnarlo ? i

Cinque tarsi Igniudi >

Dualtri torsi :

Un Gladiatore , noè II torso i

Uno pezzo di storia con una testa di basso

rilievo, di naturale. i

Una colonna, lunga palmi 12 grossa pal-

mi 3, di mistio verde i

Alcuni Tramonti di pili c di statue, boni

a rascttare altro coso, et un capitello

ionico, largo palmi doi e mezo ;

Una arme di casa Capranica di bassori-

lievo, gl'alide tre palmi per ogni verso !

Una mezza colonna di cipollino, palmi 15 i

Uno pezzo di porta santa, abozato, longo

palmi 0 grosso palmi uno ;

Una basetta, die ci sta piantata uno me-



Et un allro tondo, con un'altra
:

melangolo dentro

Un pilozotto piccolo, elio sta in ci

D pezzo di mistlo africano, longo palmi 10,

largo palmi anatro, grosso palmi dui i

no pezzo ili cipollino, longo palmi 12 lar-

go D grosso 2 i

Ir. ;iri:na, u>u U i>
:

i' :
.-

1
1"! brande di naturalo,

antico , seme, braccia

Uno Apollo grande di naturale, li manca

Una Venera di naturalo, con tutti suoi

membri, con il delpliino

Uno Bacco con una tigre
,
grande di n

branda moderno o testa

Un altro Bacco simile con la tigre , i



L*n altro Bacco simile

Uno Faunetto a sedere cita suona, la

sta moderai .'I resto tutto i.ur.icu,

Uno Apollo, grande di naturalo, con t

suoi membri , la testa sola model

Un altro, Bacretto, alto palmi soi, con tutti

li suoi membri , con la alia tigre

Uno Ganimede con l'aquila et un fulgore

no l'altra roano
,
grande di naturale,

con tutti suoi membri, sola la tosta

moderna i

Uno Mercurio di naturalo tutto antico, li

manca una mano, con el suo caduceo >

Uno Gladiatore, grande di naturale, man-

ca lo braccia et una gamba, tutto il

resto antico

Una testa di Trajano in forma di colosso,

antica

Uno pezzo di torso di cavallo di marmo,

Una testa di colonna di poi'fldo, alta pal-

mi 'J grossa S

Uno pezzo di colonna di mistio yerde

,

lunga palmi fi grossa palmi 3 et un

Uno liazzo di africano, con un pezzo di

Doi torzi de statue de donna sensa testo

e sansa braccia, picliole.

Dui altri torzi da statua de donna del na-

turale, sensa testa e sensa bi-arcia
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La quarta faciata

La quinta faciata

La sesta faciata



(Pigiai 78

l\p.,Fillppo Latbè. nella sua Blblloi. n»va

mss. libroruin, Paris. , 1653 , in 4lo, a pag. 250,

diluna nota (lei libri che ti duvevriuti stampare indici

ti[ui^r;illn Medicea : 1:1.1 quelli che veramente so che
.

furono impressi, perché no resta tuttora un qualche

numero, sono:

I. Oli Evangeli Arabi, che nel frontispizio

portano la ilala dell'alino 1G90, ed In (Ine quella

dell'anno 1591, ornali con figure Intasiate in legno

con qualche eleganza, in dlTerse dalle quali vi 6

la cifra -V. E., nome dell* inventor del disegno , c

L. P. ovrero PL, con un ferro avanti , di quelli che

adoperano gl'incisori. 11 Cifrisi., nel suo Dizionario

ilei Monogrammi, cifre eie , pag. 208. 6 dubbioso

[K.'ll'uMriiiLiiiì! simili stampe ni nostro Luca Penni;

I

n ari turi- ino i insegni gli creda di Antonio Tem-

pesta. T'oi>vi'ìi\ nel suo i rat tata Itti' Intaglio in

legno, tom. 1 , pag. 259, ne paro più persuaso, ma
avverte .saviamente, olle sono più antiche dell'im-

pressione del Itlir.-) ik',!li i;v;iiii'eli. (Jitclle dove sono

le mentovate cifro, differiscono assai dalle altre

che non ne hanno alcuna, e queste ultime «ino

più volte ripetute.
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II. 1 medesimi Evangeli , ai quali vi è aggiunta

la versione latina interlineare ; e questi uscirono

nel 1661. Nel 1774, alle copie che restavano fu ag-

giunta una prefazione delrab. Cesare Malantma,

die Insegna con abilita le linnue orientali nell'uni-

versità ili Pisa.

IH. Le opere di Anlceima. cioè ì cinque libri

ili medicina, con vari opuscoli logici, fisici e ma-
taflsid in arabo,- imprese noi li'Jlì in foglio.'

IV. La Geografia Nutritasi', osia Trattato fh-o-

gra/lco. scritto in arabo, a diviso in setto parti da

Scerlph Edrisi siciliano! il Quale lo dedicò l'an-

no 1153 a Sogerlo II. [.Viliziune di que-'t:] curioso

e celebre libro è del 1687; e sopra di essa fu poi

fatta la traduzione latina, che comparve in Parigi

nel leiO.

V. La versione araba degli Elementi di Euclide

cementati da Xasslredtttno Turense. matematico

ivi astronomo celebre appresso gli orientali , morto

l'anno di Cristo 1276. Solimano Amarai III,

nel 16S7 concesso l'esenzione dai dazi per lo spac-

cio di questo libro nei suoi dominj , ed il privilegio

è impresso nel medesimo.

VI. Una Grammatica araba, in arabo, in 4to.



DON FERDINANDO etc.

indo noi molti artefici
,
por uso e serv,

Monatto maesti
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e tesai tra c , condiziono et grado, che lavorano

ir noi , o a giornata o a stima o con pren-

sione (eccettuatone solamente Olo. Bologna.

« cnppollo et musica nostra, cos'i di toci come

«d'ogni sorto il' instrumento, parelio ne tengn

. [i:Lr(iriji.Trri protezione et pensiero, et percln": sìa

• ohbedìto da tutti li musici nostri, come noi stesai,

< por non rendere conto anebe di questo ad altri

t che a noi propri. Et in caso ù" impedimento o
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« (ì ass»oja ilei sLililutlij Kinilio, i! ioli i
ariamo rhe

« nella carica et so[i ri ntendenza degli artefici no-

• stri s'intenda suo sostituto, et sia obbedito,

• corno «gli stesso . maestro Gtac/ies.... tedesco

,

• nostro gioielliere et servitore, et nella carica et

. stituto , conio di sopra, Paolo PailuxteUi g

Alli 3 di settembre 83.
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RITRATTO DI PP. LEONE X.

La questione dell' originalità del ritratto ili

Leone X, consertato noi palano Pitti, questiono

la quala, quantunque non decisa, rimase io|j":t;i,

di bel nuovo fi e niois;, in qucsl'.-l;-c.V.ii'!3 Stù>\co.

l'altra con ragioni, sia detto eoa paco dui valenti

scrittori o napoletani e llorcntini, perlopiù di poca

entità, ora tornano in campo argomenti desunti

da documenti storici. Piacesse a Dio dia cosi si

potasse procederà io molte altre questioni nella

storia dell'arte !

Il signor Armando Bascbet (Arcft. Star., Se-

rie III, tom. in, par. 3) stampò una serie di Iettare

esistenti nell'Archivio di Mantova, dalle quali ri-

sulta:

1. Pietro Aretino essere stato quallo che , nel

novembre del 1524, chiesa a papa Clemente VII il

ritratto dipinto da Raffaello , esistente nel palaizo

Mediceo di Firenze, per Federigo Gonzaga;
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2. U Papa averglielo concesso ; e nel.... 1525

il quadro essere stato par spedirsi a.Mantova, es-

sendone stata eseguita una copia. Il signor Bascli et

non ne tiro veruna conclusione.

Di nuoTO i signori Carlo D'Arco e W. Bra-

gliirolli, con l1o(--j![j!Ui:l ó'l mj<Icìl:uo ìi:-i:;lìv;u, d.-

mostrano ( M, VII, i) :

1. Che Federigo Gonzaga nel 1524; non era duca

sibliene marchese; cosa a tutti notissima;

2. Che esso Federigo nel 1524 non andò nè a

Firenze nè a Roma;

3. Che perciò da sè medesimo non poteva chie-

dere il ritratto ; ciò che gii si sapeva ;

4. Che la copia d'Andrea del Sarto non era

stata fatta segretamente, ma d'ordine del Papa,

desideroso di tenere una memoria dell'originale ,

da lui (con poco suo onore) dato ad altri.

Su di queste verità documentate i predetti si-

gnori fondano la loro opinione ; l'originale essere

andato a Mantova; ia copia essere rimasta a Fi-

renze; l' Intero racconto del Vasari essere un tes-

suto di falsiti , ordito in grazia del du^.a Cosimo.

Confesso il raziocinio essermi parsa dobolis-

La prima parie del racconto cade, riguardo a

vario particolarità , ma non perciò rovinala parte

seconda.

Giorgio Vasari, scrivendo verso il 1550 di cosa

accaduta nel 1B&I-2S, mentre egli contava tredici

anni , benissimo poteva sbagliare quanto al titolo

d'allora del Gonzaga, e quanto al viaggio del mede-

simo, e ancora riguardo alla commissiono ad An-

drea, data d'ordine o no del Papa, Concedo tutti
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questi errori : ma essi non invalidano né punto nò

poco il rimanente
;
Ottaviano do' Mediti aver, cioò

,

scambialo il quadro. Qui sta la questione. 1 docu-

menti provano, che a Mantova si crodolto aver

l'originale , come oggi si crede a Napoli ; ma nulla

più. I prodetti signori aggiungono, non potersi

credere Ottaviano aver voluto far noto nella corto

dei Gonzaglii l' inganno. Ma chi parla d'Ottaviano,

mentre lo scopri II Vasari! Non c'era ombra di

pericolo: Clemente e Federigo erano morti: - cosa

fatta capo ha. Chi mai può supporre Giorgio aver

avuta la sfacciataggine d' inventare tutta la storio

del colloquio con Giulio Romano, e quella del

contrassegno d'Andrea, mentre nel 1550 potevasi

provargliene la fai aita ! Veramente, al povero

Vasari la colpa dell'inesattezza, peccato in lui

perlopiù veniale ove si badi alle circostanze , da

alcuni vien resa capitale con interessi! Le parole

secondo lui pronunziate dal Pippi, reso consapevole

dell' inganno, credo a tutti, come a me, sembreranno

parole dette proprio dal medesimo , non già finzione

d'un impostore, 11 quale, per acquistare la grazia

del padrone, quasi quasi sorebbesi reso compagno

d' impudenza dell'Aretino, < servo in oatena > del

marchese Mantovano, dopo di aver i rinnegato il

cielo > per non aver avuto dal medesimo un palo

di camicie.

Io sono lungi dalla presunzione di voler giu-

dicare la questione dell'originalità dell'uno o dell'al-

tro dei quadri. Non ho voluto se non accennare a

eia che mi sembra mancanza di fondamento nel

giudizio del signori D'Arco e Braghirolli ; l do-

cumenti
,
per altro di molto interesse, non prò-



vallilo par niente quel che ila essi vorrebbe dedursi.

Con ciò non vorrei negare essere cresciuti i dubhj.

Oli sbagli dal "Vasari commessi non possono non

nuocere all'opinione che si aveva della di lui te-

stimonianza, unica baso sulla quale riposa l'in-

tera storia. La questiono rimano aperta. Oli avvo-

cati del ritratto napoletano ora insisteranno ancor

maggiormente sui contrassegni artistici ; a modo

ì'c.iciii];i'j sulle tirile uriiiin della famagione rivi

rivaio fiorentino. Forse ossi esprimeranno ancora

sorpresa por non essersi riconosciuta a Mantova,

supposto vero il racconto Vasariano , la differenza

tra un quadro dipinti] sntt'ririni fi., e uno venuto

fresco fresco dal cavalletto. Ho voluto terminare

con questo osservazioni
,
per debito di coscienza o

a dimostrazione &' imparzialità. Potrebbe darsi che

si giungesse a un risultato più sicuro, ponendo

ì due dipinti l'uno accanto all'altro. Dopo le vi-

cende perù, a cui tre secoli fanno soggiacere le

opera di pittura, non basterebbe forse nemmeno
questa prova. Frattanto , non lo nego , io mi starti

con Giorgio Vasari e col quadro do' l'itti, senza

voler imporra a chicchessia tale opinione, alla

quale mi dichiaro pronto a rinunziare, purché con

nuovi documenti mi si dimostri ciò che sinora non

si è dimostralo.

Aquisgrana , 15 luglio 1668.

Alfeedo Reumost.
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VII.

1 Pagina 65 1-

ESTRATTO DBLV INVENTARIO DM, ISSO

ESISTENTE IN OÌL.LERTA

NelU Siilo della Tribuna.

Quadri di pillare aliatali sopra plrtitlli cune ippici», riti:

Un quadro, ritrattovi ilronto papa Lione o tlufi car-

dinali, che uno il carómrU nc'Rossi, o l'altro è

i! cardinale detto noi papa Clemente, con sua

adornamento ili noeia , tonilo d'oro - di mano

Un quadro simile, ritrattovi drente ii Parto di santa

Lisabettiioon più flghure, in tela, con suo ador-

namento come il suddetto, di mano di Fede-

rigo Hamin in alio.

Uno simile d'una Vergine, in osse, con sue cornicio

simile alle di sopra, di mano del Puligo.

Uno simile in asse , d'una Vergine con N. S. et altri

santi, con sue cornicia coma suddetti.



Un simile in asse, di una Versine con N. S. e

santo Giovanni, con suo cornicio come le sud-

dotte , di mano di Iacopo da Puntonno.

Un simile in asse , rifrattori drento la storia di

losef con sue cornicie , di mano di Andrea del

Un simile, d'una N, Donna e sant'Anna e santo

Giovanni, con sue cornicie, in tavola simile,

di mano di Andrea del Sarto.

Un simile, dipintovi la storia di losef, in tavola

con sue coroide simile , di mano di Andrea del

Un simile intavola, ritrattovi drento un santo

Giovanni, con suo cornicie.

Un simile, ritrattori un santo Giovanni, in tela, nel

deserto, con sue cornicie, di mano di Raffaello

da Urbino.

Un simile in asse, dipintovi un Ecce-Homo dion

Ugnare intorno, con sue cornicie, di mano dol

So ddomo.

Un quadro simile, di una donna, In tavola, con

braccio ingniudo e setoluta, con sue cornicio

simile, di mano di Raffaello da Urbino.

Un quadro simile , in tavola, della storia di losef,

con sua cornicie simile allo disopra.

Un quadretto in tavola, dipintovi un santo Giro-

lamo, con cornicie dì legno tinto di nero, di

mano di Iacopo Lighouo,

Un simile in tavola , di un santo Paolo quando è

converso, ciin n-hur, ma sor. l'urnirie di legna-

me nero e tociio d'uro macinato.

Un simile in tavola, di un santo Giovanni che predi-

ca, con sue cornicio simile dì nocie tocno d'oro.
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Un simile in tavola, con N. S, in crocie, con altri

santi a' pie, con cornicia di legname nero teche

Un simile In tavoii, dipintovi una Venere con un

cignio e i puttini, con cornicio di legname nero

tocbe d'oro.

Un simile in tavola, ritrattovi un paese dove si

lavora più miniere , di mano del Civetta, con

sue cornicio d'ebano.

Un simile in tavola, di un santo Giovanni, di mano

di Giorgione, con cornicio di noce, tochi d'oro,

Un simile con cornicio sudetta, in tavola, ritrat-

tovi drente una femina che straughola un putto

con candela acciesa.

Un simile in tavola, dipintoli una K. Donna col

Figlio I» braccio, santo Giovanni, sant'Anna e

un'altra santa, con sue cornicie di nocie, di

mano di Raffaello da Urbino.

Un simile intavola, ritrattovi una donna con libro

in mano, con cornicio simile, <ìi mano di Andrea

Un simile in tavola , della storia di IoselT con più

flglmre, e suo cornicio simile.

Un simile di una N. Donna, in tavola, con santo

Giovanni e dna aogiolini e santa Lisabetta,

con sue cornicie simile, di mano di Andrea del

Un adornamento di nocie, toclio d'oro drenlovi un

sacrilltio d'Àbramo, di mimo d'Alessandro Allori

Bronzino.

Un quadro, dipintovi drento in tondo, una Nostra

Donna a sedere con santo Giovanni e Figlio

in braccio , eon quattro canti di brothntello e
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con sue cornicia tocbe d'oro, di mano di Raf-

faello da Urbino.

Un simile in tavola, d"una Nostra Donna con Figlio

in collo , sant'Anna, con san Giovanni e santo

Giuseppe, cornicili simile, di mano di Raffaello

da Urbino.

Un simile, dipintovi in tavola un tondo, drento

una Nostra Donna e santo Giovanni e Figlio in

braccio; con quattro cauti , dipintovi quattro

cherubini, con corniole di legname tinto nero

e tocho d'oro, di mano di MecJierino da Siena.

Un simile in tavola, dipintovi un Perseo con il mo-

stro marino a più flgbnre, con cornicia di nocio

tocha d'oro.

(.Segue. Patirà mano)..

Va jiaramcnto di velluto rosso foderato di tela

rossa, con suo penitenti atlni-nii, da capo di te-

letta d'oro, gialla piana, con frangetta attorno a

detti pendoni, d'oro, et tela rossa, in teli ufi 66.

Va quadro, d'una Vergine e altre ligure, con ador-

namento di nocio toc Ilo d'oro, de! Parmigiano,

Un quadro, d'una Vergine con Bambino fasciato in

Un quadro, d'una santa Caterina , in adornamento

d'ebano.

Un Cristo di musaico, in adornamento d'ebano.

Un quadro di Oiorgione , cioè la copia d'uno de'sua,

d'un Cristo olia porta la crocia con tra farisei

,

in cornicio di granatigli!»,

Va quadro, delle Dee celeste con miornamento ini-
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Un simile co» Bipdi'siniu iidui'iiamentn , ritrattivi

(Irento a olio due figure, un niaslio e una

femmina, sur un carro o animali.

Un quadro , drentoti un |>utto cha suona con ador-

namento di giaccherai! o vero granatiglio, di

mano del Rosso.

Questo di 10 di giugno 1S05.

(Poi seguono Mire aggiunta iti data posteriore.)



Vili.

|p«eìwi mì.

Uri dipinti drile Villi dsl tinidw! i pronlt 1 1 ntiioai™.

(Eilrstto dal Pilli, Sojuio «., toni. II).

Cominciando dalla gran terrazza, nella

prima, eli'o della minori, come le altre le quali

occupano lo spazio dei sodi della fabbrica, e love

le citta dello Stato Fiorentino ai sono Eimtoleg-

giate con le loro imprese , e con le azioni più

gloriose dei loro f L(t:i.] h; i ,
veduti ciprino IAr.orno.

La 2." è dedicata all'Agricoltura, ed lo lei, non

meno cno nello succeaaiTo , ai ripoaero i ritratti di

comparvero in quell'arte o disciplina.

La 3.» alla Pittura, la J.» alla città di Prato,

la 5.' alla Scultura
, la tì.' a ll'Artlii lettura, e la 7.»

Nella 8* segue S. Mintalo, nella 0.' l'Istoria,

Nella 11." fi stata latta memoria delle accaile-

COUsì nella la.' della Muaica; nella U> della Me-

dicina
i nella 15.' della Politica : e nella 10.* della

città di Corinna. Nel 17.» sparlimene compari -io ni)



DOCUMENTI Sii

i Filosofi; nel 18 = ai ha Montepulciano ; nel 10.» ven-

gono i Legali ; uni 30.° viene S. Sepolcro. Nel 21.»

si rimira la Teologia; nel 22,° l'Amor Selle Let-

tere; nel 21° l'Amor della Patria! e nel M." l'an-

tica Volterra. Il 25° fu destinato alla Mattcmatica;

il 26,° ai più illustri Segretari della repubblica Fio-

rellini; il 27° ni più fimc-i A maschili ori ch'olla

spedisse a diversi potentati ; e il 28.° ad Arezzo.

Noi 29° fu figurata la Varia erudizione; nel 30.° la

Munificenza nelle fabbriche
;

noi 31° la Prudenza

civile; nel 32° Pillata; noi 33.° l'Ospitalità; e nel

34° la Fortuna die inulzij varii soggetti a felice

sorte. Kel 36." por il Valor militare in terra; nel

38." per Pisa,- nel 37,° per il Valor militare in

mare fu Impiegato 11 pennello.

Cosi noi 38.0
, per cfliRiare coloro ch'ebbero si-

gnoria oppresso gli stranieri; e nel 39.°, por rap-

presentare la Liberalità verso gli altri.

Alla distrutta città di Fiesole fu dato il 40.°

Nel 41° fu divisata lo Liberalità verso la pa-

tria. II 42.° reca i ritratti dai principi secondoge-

niti della casa Medicea; U 43.° quelli di coloro di

detta famiglia, avanti che Cosimo / acquistasse la

sovranità, e di alcun altra delle nostre, nelle quali

fiorirono alcuni principi con dominio.

Nel 44° si è simboleggiata la città di Firenze.

la questo luogo termina il corridore a punen-

te, e principia l'altro a mezzogiorno
; nella prima

volta del quale, di' è la 45», vi sono espresse le

principali virtù dei quattro granduebi Cosimo I,

Francesco I , Ferdinando I o Cosimo II,

Nella 46." vi è ritratto san Domenico e san

Francesco, 1 quali abboccatisi assieme tn Firenze
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strinsero con fralcrna oriti perpetua vi'ir.'ìovole

unione; nella 47.', il Concilio Fiorentini! ilei MJ'J

ai tempi di Eugenio IV elio v" intervenne ; nella

48.» la Pietà; nella 49."
, che occupa lo spazie più

vasto, tornando nel mozzo al mentovato o.rri !un\

la Santità con una gloria , a cui fanno vaga co-

rona i Santi e le Sante Fiorentine; e nella 50.*

V Btruria,

Nella 51* vien rappresentata l'istituzione dol-

l'Online militare di S. Stefano Papa e Martire.

Nella 52.*, ch'ù l'ultima, si scorgono eltlgiati

s. Carlo Borromeo, e s. Filippo Neri, duo grandi

anime che vissero in perfetta amicizia , e sopra

dei quali Firenze ha dei diritti.

Lo altro vfllte , che adornano il corridore a le-

vante, sono tutte dipinte, come ho accennato, a

grottesco, genere di pittura, nella quale, se l'occhio

non trova alimento da tramandare alla memoria,

trova pascolo per dilettarsi nella fantastiche idee

dell'artefice.
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IX.

(Fasica 1M).

(Mi de' quadri Lumi die trino in Goariiroba (T Urtai,

ti» poi (orilo uUi io Urtile nel MI.

I. Quadro, L'n soldato armato, Si orerie die aia

Ugucciooe <lella Fuggitila, di mano di Dkrfglono

da Castelfranco.

lì. L'na Maddalena, in tela, quasi nuda, dio non

si sa di chi sia mano.

3. Una detta Maddalena, in tala, di mano del

Barroccio.

4. Ritratto di S. A. S. , di mano del Barroccio.

& Ritratto del duca Francesco Maria, di mano di

Tiziano.

0. Un Salvatore , di mano di fidano.

7. Quadro grande, con una donna nuda a giacerò,

8. Uno detto grande, di S. Agata, in tavola, di fra

Sebastiano del Piombo.

9. Uno detto grande. Madonna in tavola col Cristo,

s. Gio. Battista e un'altra liguri, di mano di

Raffaello d
1

Urbino.

10- Uno detto in tela. La Visitazione dalla Madonna,

del Barroccio.



11. Uno detto. Ritratto della duchessa Eleonora

Tastila all'antica, di Tiziano.

12. Uno dotto io tela. Ritratto d'Annibale Cartagi-

ne», di Tiziano.

13. Uno detto in tela, mezzano. Ritratto di maestro

Prospero , del Barroccio.

11. Uno detto in tavola. S. Maria Maddalena , di

Tiziano.

15. Quadri quattro, del Bassano.

le. Quadridue del medesimo. L'edificazione iìi I' .Uva.

IT. Uno detto ilei mr'iLi!s:i:i<>, rjqr.i esentante una cena.

18. Uno detto. Il Dura Guidobaldo armato, con mano,

sopra la tosta d*un cane, di mano del Zuocaro.

IO. Uno detto. Il medesimo Guidobaldo, di Tiziano.

20, Uno dotto. Giuditta, in tela, di Tiziano o di

l'alma vecchio.

21, Uno detto mezzano, In tela. Testa di san Fran-

cesco, di Federigo Zuccheri,

22. Uno dotto. L' Ecce-Homo , di Tiziano.

23, Uno detto in carta. Il papa Giulio 11 , di mano

di Raffaello d' Urbino.

24. Uno detto mezzano. Figurette a animali di

Bassano.

23. Uno dotto piccolo. S. Maria Maddalena, di Raf-

faello d' Urbino.

Uno detto gru i:, le. !.:. M:i:b:iri;ule:ki Miscrkjrdhi

con molte figure , di Tiziano.

21. Uno detto in tavola, piccolo. La Madonna, Cristo

e san Glo. Battista, di Raffaello d' Urbino (1).

(1) Crudo li Madonna dallo Saggio]». Altri dico eh» dotlo

quadro fu acquatalo Usi sor prioci|ie Ferdinando; ma ò IMso

Dlgitizcd by Google



DOCUMENTI

-onde in tela. La H

sani' Ubaldo , non Un

30. Uno detto grande. La Calunnia, di Federigo

Zuccaro.

31. Uno dotto in tavola. Ritratto di Giulio II , di

mano di Raffaello.

32. Uno detto in tavola. Ritratto di RalTaello , di

33. Uno dotto in tota. Cristo con un Nicodemo e

Niccolò e due Angeli , di mano del Mecliorino.

34. Uno detto in tavola. Quem gemiti odoruvtt ,

di roano di Tisi ano.

35. Uno detto gl ande. San Pietro in vincula , di

Federigo Zuccaro.

36. Uno detto in tela. Donna bruna vestita all'an-

tica, con una conchìglia in mano , d'incerto

37. Uno dotto in tela. La Madonna, san Giovanni e

sant'Elisabetta, In grande, copia d'un originai

di Tiziano , molto bella.

a8. Uno detto mezzano. La Madonna col Putto o

due Angeli
,
copia ilei Barroccio dall' originale

di Tiziano.

30. Uno detto in tavola. Il duca Guidobaldo , d' in-

40. Uno detto in tavola. Ritratto di Paolo Ili, id.



43. Due quadri in tela grandi ; che in uno la Ma-
donna e nell'altro s. Francesco, di mano di

Palma Vecchio.

•14. Uno detto in invola. Una Natività, di mano di

Ti ii ano.

45. Uno detto. Ritratto della suddetta Donna nuda,

ma vestita più di mezza figura , di mano dì Ti-

40. Uno detto. Ritratto del duca Francesco 1 , di

47. Uno detto in tela. Un Salvatore , del Palma il

Vecchio.

In illn otla mi) indiali i ugnali quadri.

48. Un quadro in tavola. Ritratto d'una giovane.

49. Uno detto piccolo, in tavola. Ritratto di un Pon-

tefice.

50. Uno detto in tavola. Piccolo Puttino.

51. Un tiracelo di metallo.

52. Un quadro in tavola. San Francesco vestito di

bianco.

53. Un quadro in tavola. Ritratto di una donna et

un giovane vestilo all'antica.

54. Uno detto. Cristo spirante: copia d'altro simile

andato in Spagna.

53. Uno detto in tavola. Ritratto d'una Vedova.

55. Uno dotto, in carta aopra tavola. Ritratto di

Giovanni Plebi.

57. Un Vaso di terra
,
ilipintn, iiniiro; uluIh dir-oiiu

essere 11 vaso dove facevano i sacrifizi i Po-
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JWiìXTAIlTO ilei!,: Gioie dello Sialo di Toscana,

fallo legalmi-b.iv r ùiiipiiarr •.latta Prinrip'jsta

Elettrice iie' Medici il di 10 mano 1740 {ali

Incar,), alle quali ella pure aveva aggiunte

alcune delle proprie gioie.

Una Corona granducale ili piastra d'oro
,
sopra

la fascia della quale vi è un giglio ili rubini co-

goli
, e intorno intorno diciassette punte, lavorate-

di bassorilievo con smalti di diversicolori, ornata

tutto di centociniiuantadua pietre orientali , cioù

diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi.

II. Cusetlino quadrilungo d'acciaio, di colo™ violetto,

Un gran diamante faccettalo da una parte e

dall'altra, di peso carati centoquaranta, contornato

da un sottile serpente tutto tempeslalo di piccoli



diamanti, 11 quale colla sue branchi! sostiene per

aria 11 dotto diamante.

111. Una custodia ovaio, concita di somma™ rouo,

Due gran diamanti di fondo di gran vista, di

nVur'iL <| u aJ l'angui ìi rp . ledati in acn.iio e rai>|)orfati

in castoni d'oro smaltati di liianco e nero , cia-

scheduno da'i|uali contornato di trenta piccoli dia-

manti simili ! o detti castoni congiunti insieme con

un gancio d'oro, sopra di cui ti 6 un altro piccolo

diamante di fondo.

Una collana di quarantacinque diamanti gran-

di, di fondo e in tavola di vario grandezze, legati

in castoni d'oro, smaltati di bianco c turchino, e

t'na crure Od cavaliere duìl'Ordine di Saato

Statano , con quattro «piorbi di granati di Sorta,

(ramatati di quadre diamanti grandi triangolari

a farcette . (.olle ai quali negli angoli interni vi

sebeduno <li detti diamaati grandi vi seno tre mi-

nori (tispohti a fonili di i_'
i ; ] i o . I.a c.-uc; ]n>ni!e J;i

una catena, roniii'iMu 'li i ito ili.ininnii simili
,
sopra



la quale vi è una borchia osia passante, formato

ili un grosso diamante a faccette, contornalo di

fiutile! diamanti simili minori, e tulli legati a giorno.

VI. Um custodia quadrilunga, coperto ili palla usm alla sagri.

Un arricci a-c appello , formato di duo borchie ,

e un cappio tra rana e l'altra , e in tutto contiene

sossantuno diamanti a l'accolte, di vario grandezze ;

Una fibbia d'oro per il cinturino dui cappollo
,

composta di dodici diamanti slmili
;

Un bottons di un diamante grosso simile
,
per

il collino della camicia;

Due bottoni, composti ciascheduno di dodici

diamanti, per i polsetti della camiciai

Due fibbie per le scarpe , ciascheduna conte-

nente sedici diamanti simili;

Due fibbie per i cinturini de" cationi . ciusche-

VII. Una custodia lungi, coperta di pollo non alti sagri

,

outroTi

Un cinturino per i] cappello, composto di du-

gentonovantaquattro diamanti di varie grandezze.

Un cappio, composto di centOYenticinque dia-

manti a faccette di varie grandezze , il maggioro

de' quali, che è posto nel mezzo, un poco gruppito
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E .Iella flyura di un mostacciuolo
,

pesa, grani se'-

tanlotto.

Diib pendenti, ciascheduno con due diamanti a

l'accette inimlrangolMi, c tre cocciole faccettato da

tutte due le [> 11-43
,
bucate [irnienti

,
oin cinqui! pic-

coli brillanti per jjunrnuncnto ; ( i quattro suddetti

diamanti a faccette paiano Brani novantadue , e

lo sei nocciole pesano grani rentosessantotto)
;

Una eioja da collo, composta di trenta diamanti,

clic sette nocciole faccettate da tutti! due le parti

bucate pendenti
;

Un pennino, composto dì diciannove brillanti

,

i'Iio Ire Boi-nule l'iii'viiate cune sopra, bucato pen-

denti ;

Un pennino, composto di dodici brillanti, che

duo k'occic-'o faecettato come sopra, bucate pendenti;

Un anello con un brillante ottangolare colore

di rosa , con due brillantici cristallini per parte sul

gambo.

Uno spillo (ondi) ila tenia . composto di dician-

nove diamanti, rtic iliciutto lavorati a schiena e

legali a «ii.ni.i , nove ilei jnali formano i rajgji di

una stella e altri nove il conlorno, con un pie. il.

i

diamante a faccette nel centro.
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XI. Una custodia cantinata
,
caparti di «oamscoo imio.

Ha fornimento di brillanti cristallini a gialli,

cristallini e quarantaquattro gialli , dei quali quello

quello pendenti! a (jjcciuhi pesa -rnui settantanoie:

.Ielle quali un brillante giallo contornato di piccoli

brillanti cristallini, sotto alle quali un cappietto

di brillanti simili, nel nolu di'! quale un piccolo

l.rilLuits i-'iallo ; e :i r[u'«ti pendono due perle a

pera, le quali pesami i-nrali quariiiif arinque (1 due

pendenti contengono in tutto centoventotlo bru-

cile due di essi gialli , fra 1 quali uno a faccette ;

un pennino, composto diventi brillanti, che

sei di essi gialli;

un pennino composto di diciotto brillanti , che

due di essi gialli:

un pennino, composto di dodici brillanti, die

uno a gocciola, bucato pendente, di peso grani

sotlantaduo, e altro piccolo giallo.



Kit. Una piccoli custodia a nani aito, a

Un lineilo con un diamante a faccette vistoso,

quasi rotondo, di colore giallo , di peso grani tren-

Un cappio da portare in petto , composto di

ouattroreutosei brillanti, nel mezzo del quale ri-

siede un gran topazio orientale di djjura ottagona,

che pesa carati cantottautanove a meno.

XIV, (Tu eufodli quijrilunsa, esporta di xommacco ro.iao

,

Un fornimento di perla ornato di diamanti a

faccette , cioè :

un alamaro, composto di d Iclas sette perle a por a,

Clio tutto insieme [ir-!:;n,> ..irsli iH].T.-.ro-cn(oi][cU-.p-

sette, guarnito di novantatre diamanti;

un paio di nrfvciihii , ciasclmiluno dei quali

contiene un bottone di perla par buccola e tre

perla a pera pendenti, e sono ornati ambedue di

sedici diamanti
;

un pennino di due perle a pera, ornato di di-

ciatto diamanti;

un pennino di una parla a pera , ornato di di-

ciotto diamanti
;

un pennino di una perla a para, ornato di di-

ciotto diamanti ;
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ud pennino di una porlan pera , ornalo di quin-

dici diamanti ;

un pannino di una perla a pera, ornalo di

quattordici diamanti, che uno a gocciola;

un pannino di una manina, smaltata di nero,

che sostiene una perla grossa bislunga, ornato di

otto diamanti;

due perle a pera, sciolte.

Un ietto di Tentinole perle, di peso carati du-

ne ntoiiuarantatre al netto.

Un paio d'orecchini , die hanno per buccola un

diamante a faccette , e una perla a pera pendente

[H!C t:in> diminuii; e ijuesln dir? perle pesano carati

sessa ntasei.

Un vezzo di quarantuna perla, di peso carati

centocinquanta al netlo ;

Un paio di orecchini, elle hanno per buccola

un brillante roiitirriruii 'li tredici pircolì brillantini

e una perla lunga pendente per oùwdleduno
i e

queste due perle pesano carati cinquantacinquo.

Trn Illa di ottantadue perle grosse tonde per

ci n sdigiuno
, dio in tutte sono dugentoquarantasci
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[lede, e pesano once quindici o denari dodici die

sono carati duemila dugontotrentadue.

XVIII. Una cui lodi» quadrangolare, coperU

Due fila compagne, di contonoYantnoinque perle

jicr i:i selliniun a minori delle sopraddette, sono in

tutte perle Irecentunovanta , e pesano once sette,

danari dieci e graui dodici , cLe sono carati mille-

settaw uno.

XIX. Una coitali! grande orai*, copertali! fallato ertmlil,

Un fornimonlo di rubini , cioè :

una collana di rubini, legati in oro con smalti

di tari colori, compostadi scttantatre pezzi ; etren-

tasatte contengono sette rubini per ciascheduno , e

trentasei contengono tre rubini per ciascheduno

,

tutti di varie- grand oizo
;

un paio d'orecchini, ciascheduno de'qnali con-

tiene cinque rubini maggiori, che tre a gocciola,

a ognuno di questi orecchini è ornata ili setlaulrt-

itue piccoli rubini;

un paio di minigli, ciascheduno de'quali e

composto 'li ventiquattro pezzi ili tre rubini l'uno;

una borchia tonda, con un rubino maggiore in

un rubino cogolo a gocciola, legato a giorno
,

pesa colla legatura carati trentanove ;

un rullino baiaselo, cojjulo [nitrato, ponderilo

a un cappio d'oro smaltato di nero , il quale insie-
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ine col detto cappio pesa <

Un fornimento di baiassi guarnito di brillanti,

cioò;

un alamaro da petto , composto di cinque bor-

chie tondi;, ciasrlietluiiii italle quali contiene in

mezzo un gran baiaselo, e intorno, eono spartite

con quattri! brillanti o quattro rubini, tramezzati

di venti piccoli brillanti;

una croce, composta di sei balasci quadri com-

preso il passante , con sua catena di brillanti , e

altri quattro negli angoli di detta croce;

un palo di orecchini , di due balascl per cia-

scheduno, olia uno di figura ottagona par buccola

e l'altro a gocciola pendente, con tra brillantini nel

cappietto ;

un pennino di un rubino colore di rosa, di

figura ottagona, ornato di ventisette brillanti;

un pennino di un rubino color di rosa, di figura

ottagona, bislungo pendente, ornato di diciatto

pennino di due balasci ottagoni , clic uno

pennino di due balasci ottagoni , die uno

ornato di -ventiquattro brillant
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un pennino di un baiaselo ottagono , col con-

traffllotto intorno la tavoli, ornato di ventiquat-

tro brillanti ;

un pennino di un balascio ottagono , ornato di

ventidue brillanti
;

un pennino di un balascio ottagono , ornato di

Tenti brillanti;

un pannino di un balascio ottagono, ornato di

diciotto brillanti;

una fermezza di due balascì ottagoni , ornata

di ventisette brillanti;

una fermezza di duo balasci quadri , ornata di

ventisette brillanti
;

un ansilo di un rubino, di figura ettagona quasi

rotondo, brillantato intorno la tavola , con un bril-

lante per parte
;

un anello di un rubino, di figura ottagona un

poco bislunga, con un brillante per parto.

Un fornimento dì zaffiri ornato di brillanti, aloè:

un alamaro, o sia gioia da petto, composto di

sei zaffiri, ornato di dugentotro brillanti; ebe uno

di detti zaffiri a gocciola pendente, pesa carati conto

o ti aniaqu altro;

un paio di orecchini , cioè buccola e gocciola,

ili zaffiri , clic le buccole, di figura ovaio, clasche-

le due gocciole pesano carati novantaquattro ;

una gioii! da collo, composta di due zaffiri, die

uno tondo liscio come un bottone, posto nel mezzo
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di un cappio , nel quale vi aono quarantotto bril-

lanti , e l'altro zaffiro a cocciola , cogolo liscio

,

pende da detto cappio o pesa carati seasantadue e

un pennino dt [lue zaffiri ottagoni , elio uno

faccettato e l'altro brillantato ; e questo pendente
,

ornato di diciannove brillanti ;

un pennino di uno zaffiro grande
,
ottagono

brillantato, ornato di ventisei brillanti;

un pennino di uno zaffiro quadro , ornato dt

diciannove brillanti, due degnali pendenti,'

un pennino di nno zaffiro grande, ovale bril-

lantato, ornato di diciotto brillanti;

un pennino di uno zaffiro, quadrilungo brillan-

tato, ornalo di diciassette brillanti, ella uno di

essi pendente
;

un pennino di uno zaffiro , ottagono faccettato

,

ornato di diciassette brillanti;

un pennino di uno zaffiro, ottagono bislungo
'

pendente , ornato di quindici brillanti , che uno di

essi pure pendente;

un pennino di uno zaffiro, ottagono un poco

bislungo , brillantalo, ornato di quattordici brillanti
;

un pennino di undici brillanti , al quale pende

una gocciola di zaffiro, faccettata da tutte le parti;

dieci alamari, a guisa (li fermezza a mostac-

ciuolo , con uno zaffiro grande in mezzo per ciasche-

duno; ebe sei zaffiri dì figura quadrangolare, uno

dei quali faccettato sopra la tavola, e quattro dì

figura ottangolare, ciascheduno di detti alamari

ornato con diciotto brillanti;

un anello di uno zaffiro , ottagono faccettato
,

con un brillante por parto ;
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no anello di uno zaffiro laudo, cogolo lìscio a

foggia iii liottoue, la mali colore di tupazzo , con

un brillante per parta.

Un aspaiia, con guardia d'argento dorato, ornata

ili diamanti a faccetta, d'i varie grandezze; nella

guardia vi sono trerento tre ntas otte diamanti, nel

gancio del l'odoro vi sr.an ijuadordiri diamanti si-

mili o noi Muntale ventigli : elio in lutti sono tre-

cento settantasotte diamanti.

Una spada da corte con guardia, impugnatu-

ra, ghiera, gancio o puntalo d'oro, smaltati di

bianco, il tutto ornato di contee. uattro diamanti n

faccette , di varie grandezze.

Una spada, con guardia d'oro, all'antica , smal-

tata di bianco o verde, con alcuni piccoli diamanti

xxv. uni antodi», copsrta di polla rara alU lagri

,

Una mazza d'appoggio, di tartaruga bionda, col

pomo lungo, d'argento, di lavoro traforato
,
Bollale
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vi sono dugontoscttantonove diamanti a faccette
,

ili vario grandezze, e altri otto diamanti simili

nel cerchietto in fondo a delta mazza.

firmata — Io Anna Maria Elettrico Palatina

affermo quanto sopra, et in fedo mano propria.

A di 10 marzo 17)0, ab Ino.

Costituito io uctaro infrascritto d'avanti od in

cospetto di S. A. Elettorale la serenissima Anna

Maria Luisa Elettrice Palatina del Reno oc gran

principessa di Toscana ec.
,

figlia di 3. A. li. il

serenissimo Cosimo terzo granduca ili Toscana, di

gloriosa memoria, per causa ed occasione di ri-

conoscere il sopraddetto Inventario, e specialmente

la soscrizione e Arma della medesima A_ S. Elet-

torale in piò di osso ratta: quale da ma latto, e

ila Essa ben visto o considerato , asserì con suo

giuramento, per ma deferitole e da Essa preso in

verbo principi;, essere vero il contenuto di esso,

-: [irreió averlo n>'. tose ri Ito di sua propria mano e

carattere. In quorum flilom oc.

(L. B.) Ego Jacobus olirà eer. Johannis Vin-

ceslai de Vincis, J. 0. D., civis et not.

pub, (lor. de pnedicta rerognltlone rogatus in ildem

ma subscripsi ad Dei laudem
,

solltoquo mei no-

tarti sigillo et subscriptione munivi.

Noe Proconsul et Consules almi collegii ju-

dicuro et notariorum civitalis Florentiie fldem fa-

cimus et pubjlcs atteitamnr retroscriptum domi-

nimi .Licubuiii Vinci l'uisse ot osso talem qualem
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go facit
,
logaloni et fida dignuin, ninsque acripiu-

ris et subscriptionibus semper adbibilam fu issa et

ad pnesons aduiberi plenam et indubitatam (idem ,

in iudicio et oxtra, ab omnibus indillerenter. In

quorum teslimonium pricscntes fieri iussimus no-

stri soliti sigilli impressiono munita*. Datura. Fio-

malia), Me die 13 martii 1740, ab. Ice

(L, S.) Michael Angelus Gamuccl Cane.

Noi infrascritti Negozianti nella piana

di Firenze attestiamo il soprascritto stg. doti- Ja-

copo Vinci , essere tale quale si fa, et allo sue

scritture e soscrizioni si presta piena e Indubitata

Itile, UTito in {ii-.n:iKÌu clic fuori, da tutti indiUe-

rentemontoi o perciò ci siamo sotto scritti di nostra

propria mano, questo di 13 marzo 1740, ab. Inc.,

in Firenze.

Oro. Frescobaldi o F.°

Andre* Chiavistelli.

Cosimo del Sem q. Alessandho.

OoMFASHt.e Libri.
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XI.

(Pigiai LT3).

Sua Altezza Reale , intonta a viepiù completare

ed arricchire la preziosa raccolta ili pitture della

lì. G.illi:i'ia ili Tu9i\ui»; avallilo convenuta e sta-

bilita con Sua Maestà Apostolica il Re di Unghe-

ria e di Boemia , suo angustissimo fratello , la

permuta dei sotto descritti quadri della detta Gal-

leria, con altri originali di autori di non minor

pregio, attualmente esistenti nella Galleria della

prefata il. S. A. in Vienna; comanda che siano

cjim'^rnui
|

.
-7

: ìViH]ri(-i:U(i infette, dalla Galloria di

Toìhmik; ni il]i):u'tL:uoiito della Corona o della

II. Corte, gii appresso quadri, dei quali a stata

fatta la scelta dal direttore della istessa Galleria

Giuseppe BenciTOnnl gii Pelli
, insieme col regio

antiquario aliate Luigi Lanzi , col custode Pietro

Bastianelli, e con i due esperti professori Qherar-

dìnì e Ferri, e sono:

I." di fra Bartolommeo Della Porta, di san Marco.

L Isaia a sedere con una leggenda nelle mani

Dipinto in tavola.

di Andrea Del Sarto, La Madonna a sedere in

(erra, con Gcm'i Tìmnljin» in fumilo e d'avanti

san Giovannino; parimente dipinto in tavola.



3." di Angolo Bronzino. Li Madonna vestita ili

rosso col Bambino posata sopra un panno bian-

co , san Giovannino sedente in terra clie porge

delle frutte al Bambino , san Giuseppe 0 santa

Elisabetta ai lati. Dipinto similmente In tavola.

1° di Baldassarre Francescani , detto il Volterra-

no. San Luca elio dipingo la Madonna in glo-

ria. Dipinto in tola. _

6.° di Federigo Barocci. Od Religioso a sedere

d'avanti un tavolino coperto di tappato rosso,

posatovi sopra un libro aparto, con altri libri

e suo Caiani I>i|'iii[:> ininiticutù in

B." di Carlo Dolci. La Madonna sedente col l'ipliu

nudo, stante sulle ginoocbia. Dipinto simil-

mente in tela.

In conseguenza di che il real Consiglio di Stato

o di Finanze darà, in conformità dei presenti ordini

,

le convenienti disposizioni; di concerto col Consiglier

di Stato, aroiuinistrator generale e direttore delia

Segreteria della Corona e di Corte, senator conte

Luigi Bartolini Baldelli , incaricalo dalla prafata

R. A. S. della spedizione dagli indicati quadri alla

Corte di Vienna.

Fehdlkamio.

[ doti- Antonio Serristori,

| Alessandro Pontenani.

Vienna, luglio 1792.

Nota di quadri presi dall' Imperiai Galleria in

Belvedere , i quali saranno spediti in contraccam-

bio di quelli M pezzi venuti da Firenze (1). con-
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forme la Hata del sig. Luigi Lami, e secondo

l'accordo fallo nella so|>radett:i , Ira S. M. Impe-

rlalo, 8 S. A. R. il granduca di Toscana, serven-

domi delli istósi torraini dal sopradetto e vir-

tuoso sig. Lanzi, che a ragione di tempo hanno

sofferto, ma non tanto, come furono mandati:

sperando che li signori Ferri e Ohorardini peritis-

simi professori non disaprovoranno il cambio fatto ;

ad ecco li pezii trascelti:

1.° Tiziano. Arianna e Bacco sotte un albero

,

ligure grandi ed intiere al naturale.

S.° ili Palma vecchio, flna Santa Famiglia.

3," di Giulio Romano. La Madonna col bambino

Gesù, llgura gronda.

4.° di Paolo Veronese. Assuero sotto trono, da-

da molte figure intere.

D.° di Palma giovine. La Madonna col Cristo morto,

0° di Leonardo da Vinci Erodiade col capo di

san Giovanni, e due manigoldi.

7.» Di Tintoretto. La Candeliera con figure appar-

8° tfi Yan Lieti. Palla da altare. Quadro allego-

rico sopra il peccato.

0° di Rubens. Bacco con altra figure apparte-

nenti.

10° Di Daniele Segherà, Festone di fiori, con meda-

glione a chiaro scuro, di David Teniers.
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NB. Tutti questi quadri sono ornati con la loro

romici dorala ; e ridico dia II sopra mentovati

signori non saranno mal contanti , e possono ve-

dere come si devono aerviro li Sovrani.

Cav. Giuseppe Rosa
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XII.

[P*UU 185).

Cara Aurelio.

Eccomi a darti alcuni cenni dal miai lavori

dia sono nulla real Galleria de'Pitti. Più avanti ti

diro anello d'un altro lavoro che dovrebbe esserci,

Quand'ebbi finito in marmo l'Abete che, insieme

al Caino, feci per commissione di S. A. la grandu-

chessa Maria di Russia, Leopoldo II, allora gran-

duca di Toscana (che, oltre ad essere amantissimo

dello belle arti, aveva ed ebbe sempre per me mol-

tissima benevolenza) mostro desiderio di avere un

calco sul marmo per poterlo fondere In bronzo. E
siccome il calco non poteva farsi senza il permesso

del committente, interpellatala Casa imperiale di

era finito, lo si spedisse al momento alla sua ds-

stinazione >; per cui il calco fu fatto sul modello in

gesso , e poi , da mo ritoccato, fu dal Papi fuso in

bronzo. Quanto al Caino, provato l'Esito della prima

domanda, fu calcato anche questo sul gesso, tanto

più elio vi feci alcune variaziooi, stringendo più 11

braccio destro verso la fronte, e togliendo 11 tronco
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d'albero, die era ::iflisj>iTis:i) il? risi marmo, per so-

stegno e die si rendeva inutile nel bronzo. Furono

situati a dir vero poco bene; e tu, un giorno o l'al-

tro, potresti rimediarci, purché tu non me li levi

dal palazio Pitti.

L'altro lavoro, pure in bronzo, è la base o piede

della tavola delle Muse, in mosaico dì Firenze.

Siccome l'artista dello pietroduro aveva fatto nel

piano, Apollo tri od fan te
,
ispiratore e padre delle

Bluse, toccava a me di pigliare Apollo sotto un altro

aspetto. E , siccome la favola mi aveva insegnato

che Apollo era nientemeno che il Sole, feci addi-

rittura nel piede lo Stagioni, che intrecciandosi fra

loro con un festone di dori e frutti esprimessero

l'azione benefica e fecondatrice del Dio. Più , nel ci-

lindro dia sorregge la tavola, istoriai per mezzo di

tanti puttini, le operazioni delle Stagioni, la vanga-

tura, la sementa, la raccoltala battitura
,
la ven-

demmia ec. Negli spali ove posano le Stagioni , sono

degli ornati simbolici, tutti variati, che esprimono

i quattro elementi. Tu resti stuplio di Ulto questo

bell'ordine d' idee, ed hai ragione , perche non hai

veduto nulla e neppure io lio veduto più nulla,

iluj>'> che <! ohi fatto cotesto lavoro e che ci hanno

messo sopra il gran piatto. Ma die vuoi ! i miei

lavori son destinati a non essere veduti. Fu una Ma-

donna per la facciata di Santa Croce ; e l'architetto,

Dio S'ubliLa in paco, mi ci messe sopra un baldac-

chino che pare uno snenjjitoitj , c hi [leverà Vernina

ci resta affocata, con tutta la testa in ombra. Fo

un Cristo risorto pel sig. Filippi di Buti-, e me lo

chiude In una cappelli:, che è per sua devozione e

sarà sua sepoltura , fra cent'anni se Dio vuole. Fo
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una Pietà pel marchese Bichi di Siena, e ci sta tanto

ristretta che non si può vedere. Fo nn monumento

pel slg. conte Camerini; e il luogo di collocazione

non è ancora Basato! Dio me la mandi buona.

Ora ti dirò dell'altro lavoro , che dovrebbe es-

sere ne' Pitti e non c'è.

Dopo restaurata la tana di porfido alle pietra-

dure fu pensato di farle un piade o base. Il Gran-

duca ordinò a me questo lavoro ; e siccome la tazza

è di origino egizia, portata via dai Romani e
,
dopo

la caduta doli' impero, restata in mano dei papi o

da uno di questi (elemento VII) donata a casa Mo-

llici , feci in qualche mollo la storia di queste quat-

tro epoclis. Feci Telia mesto, pensando alla sua

perduta grandezza; ai piedi di lui ò una palma

tagliata, col serpente Baerò attortigliato; ba per

mano il genietto della meccanica, pensoso ma al-

tero. Vien Roma pagana col fascio delle vergile, e

Il genietto della guerra impugna una lancia e

una face , ferro a fuoco. Dopo
,
Roma Cristiana col

genietto della Religione; in ultimo l'Etruria col

genio delle arti. Finito li modello e pagato, ebbi

la commissione di farlo In marmo. La rivoluzione

del 5U non doveva impedire il compimento di que-

sto lavoro ; ma, sebbene io abbia fatto qualche pre-

mura (non por l'interesse, cbè grazie a Dio non

ho bisogno, ma per la cosa in sò stessa) e tu an-

ello ti sia adoperato per questo all'are, si è prefe-

rito di tara i sordi, dimenticando un vero obbligo
;

o si ii considerato un onero la poca spesa di un

viso. Tu mi listi detto che fra i documenti che coni-



prenderanno la storia dia scrivi (iella Gallerie

,

avresti pubblicato anche la lettera. Mi liai fatto

piacerà , a te no sono grato. Addio :

Di studio, 30 novembre 1872

G. DUPBÈ.
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Nota dei Quadri e delle Tavole in pietrednre della

Galleria Palatina di Firenze parlale fan-

no 1709 a Parigi , per ordine del Commissari

della Repubblica francese.

QUAURI.

N. 1. La Menzogna
,

2. La Congiura di Ca-

3. Una battaglia,

4. Cacciatori ella si di-

vidono la preda, di Ciò. da San Giovanni.

5. Sacra Famiglia, \

6. LaparteniadiMar- l

te per la guerra,
f

7. I ,«.1.™ Filo,.! , [
J1 P»«° P»'°

8-8, Dne paesi , l

10. Ritratto Tirile,
]



Ippolito de' Medici

,

13. la Maddalena,

13. lacosl detta Bella di Tbilmi Vecellio.

di Tiziano,

14. il Saldatore (mes-

sa figura}

15. ilDepostodi Croce, di Pietro Perugino.

16. ritratto ririle igno-

to, di Van-der-IIelat.

17. ritratto del cardi-

nal Bentivoglio, di Van-Dych.

18. la Madonna della
j

Seggiola,

19. la Madonna del-

20. la Madonna del I

Baldacchino,

21. la Visione d'Eiec-l

chinilo, > di Raffaello da Urbino.

22. ritrattodi Leone X.j

23. ritratto di Giulio 11,1

24. ritratto del card.
\

Dorili,



N. 28. L'Ospitalità di San
]

Giuliano,
j

20. Giuditta, tenente
di cristofano Allori.

30, Madonna detta del

eolio lungo , del Parmigianino.

31, testa di Santa Ma-

ria Maddalena, di Giusto Subtermans.

32, il Deposto di croce, I

3J. il proprio ritratto,
f

34-35. due storie di di Andrea del Sart°-

Giuseppa ebreo, I

36. Santa Famiglia

,

37. la nove Muse con

Apollo,

38. ritratto di GiulioiI,

3tt. un concerto mu-

sicale, di Giorgione

40. ritratto Tirile
, I

41. ritratto muliebre,
j

del Uo"""> »«W«i™>-

42. tre Toste , di Lorenzo Lotto.

43. Cristo nell'Orto,
j

44. il sonno di San
j

di Carlo Dolci.

Giovannino

,

45-4S. due >

47-48. due storia di

Muzio Scovoli

40. Santa Famiglia •
, di Annibale Caracci.

il
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TAVOLE EN PIETRE DURE.

Quattro quadri rappresentanti, con ligure alle-

goriche , le Arti liberali , vale a dira , TArcbitetr

tura, la Scultura, la Pittura e la Musica.

Due quadretti
,
esprimenti radute diversa del

porto di Livorno.

Tra altri quadretti
,
rappresentanti vedute ru-

stiche con case villarecce '.

Due quadri
,
rappresan tanta il primo la fac-

ciata esterna ilei Panteon di Roma, ed il secondo

Il sepolcro di Cecilia Jlelella a Capo-di-nove , fuori

di detta metropoli.

Undici tavole di vario fondo, disegno e lavo-

P rag le voli pietre silicee.

Una tavola, in fondo ntfrUtco. con bellissimi

vasi. Ivi commessi ad imitazione delle porcellane

del Giappone.

Due tavola , in una delle quali avvi rappre-

sentata la facciata del Casino delle Cascine , e nel-

l'altra le Terme di Montecatini.

quadroni sognali ooll'utsrUcn lOronn dilporsi o Involati

per «rudi.
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XIV.

libertà. Eguaglianza.

Il cittadino Tommaso Puccini
1

, gii direttore

dulìa Galleria di Firenze , od osgi incaricato ad

esercitarne provvisoriamente lo incombenze.

Al Direttario iella Repubblica francese.

Cittadini Direttori

,

n Vostro commissario Calas mi ha ordinato di

consegnarli nello mani i più liei cammei , e le più

raro medaglie, die si conservano in questa Galle-

ria. Sono questi quei medesimi cammoi
,
che, per

aderire ai Vostri desideri, partecipatimi dal passato

governo, aveva scelti, classiilcati , formati e get-

tati in cosiddetti zolfi, per inviarne, insieme con

la mia illustrazione già ridotta al suo termine,

quel numero di serie che più vi fosse piaciuto.

Autorizzato dal cittadino Joly, delegato dal Com-

missario del Oovorno francese alla conservazione

degli stabilimenti delie Arti in Toscana , od in



conseguenza alla direttone della Galleria , Ilo ri-

cusato di aderire alla domanda; ma, in vista del

danno che lui sovrasta, il mio dolora , l'attacca-

mento alla patria, l'amore per le arti, la fiducia

nella Vostra giustizia , mi hanno eccitato di ricor-

rere a Voi, perchè vogliate conservare con questi

preziosi monumenti l'antico decoro all' Etrusca Gal-

leria , T istruzione ai nostri artefici , al nostri cul-

tori della dotta antichità.

Non è il mio privato interesse , è la causa della

Nazione, che mi muove a far questo passo; ond'è.

che tanto più sia degno di essere da Voi ascoltato

ed esaudita. Piccola, com' ella k , non avendo in suo

patrimonio che 'pochi terreni storili ,
1* industria o

la parsimonia, ha bisogno di far conto di tutte le

risorse; e quella delle arti, che ha perniò sempre

coltivate, è forse dì tutte la più ubertosa. Ren-

detele questo segnalato benefizio. Sarebbe puro una

bella gloria per il Direttorio, ebe dal medesimo

iIuvesKB la Toscana riconoscer* la SOtt(lunazione

nel possesso ili tutti i suol woiaraeoti, e In essi

la sgiy?n(e d»i:a sua dottila e splendore I

Riflettete, Cittadini Direttori, che per una

L-cti f:i-d,in»-M*'.(! "l> Srito Si'rt-.-,!!H>,i-cnì.' ir' -

servata finora, gli effetti tutti componenti la Gal-

leria non appartenevano al Granduca ili Toscana
,

ma bensì alla Nazione; riflettete die Ferdinando In,

avendo potuto prima della sua partenza imposses-

sarsene colla fona, se ne astenne, perchè non ne

aveva il diritto , ed era tanto lontano dall'atten-

tarno 1' usurpazione , che anzi è stato sempre, sino

agli ultimi giorni del suo regno, libéralissimo a

scemare il suo privato, per arricchirò questo pub-
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blico sacrario della arti , e provvedere cosi all' in-

cremento della Galleria, senza dispendio delle flnan-

70, che le imperiose circostanze dai (empi esi-

gevano doversi impiegare più utilmente. Vorrete

Voi ora usare dei diritti di guerra sopra a una

Nazione Inerma e pacifica
,
dia, se Ita avuta la di-

sgrazia in questi ultimi giorni di dispiacervi, è

stata sì lungamente e si tonacamonto attaccata a

Voi, da Voi tante volte encomiata , riverita , e

protetta 1 Vorrete Voi toglierlo quello che ha di

più sacro , la pupilla degli ocelli suol . piuttosto

che distinguerla colla Vostra generosità da quelle

Nazioni che hanno impugnata le armi contro di Voi,

che Vi hanno fatti durissima, ostinatissima guerra?

E qual vantaggio potrà ridondarvena da questa

occupazione T Non ne avrete certo un incremonto

ili gloria; perchè anzi, è assai più glorioso l' esser

liberale e Indulgente con i deboli, che esercitare

sopra di essi severamente i propri diritti. Vi ri-

promettete forse , con l'affluenza dei boi modelli , di

accrescere i mezzi ai Vostri artefici per trarrò

le arti in Francia al grado più eminente di perfe-

zione ì Ricchi, coni' eravate, di tanti egregi monu-

menti, ricchissimi, corno vi hanno fatto le Vostre

vittorie, Voi medesimi avete sentita la necessità

S inviare li Vostra gioventù a perfezionarsi in

Italia, lasciando Intatto lo stabilimento dell'Acca-

demia francese In Roma : e i Vostri arteflci più

provetti non ponno non esser persuasi di questa

gran verità, conosciuta o ripetuta sovente nelle

suo lettere dal pitterò filosofo , il gran Poussin.

Non saranno dunque questi pochi monumenti,

che restano in Toscana, utili del pari ai Vostri cho
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ai nostri giovani , i quali a' introducono uni cam-

mino delle arti , come lo sono stati finora ! Chiamo

in testimoni tutti i Vostri artefici, tutti i Vostri

cittadini viaggiatori , se in tutti i tempi , in tutto

le ore, non lio esposta alla loro curiosità la Gal-

loria; se non ho prestata loro tutta l 'assi sta n za r

se i monumenti toscani non sono stati il soggetto

dei loro stodi , con uguale facilità che lo possono

essere quelli stessi del Vostro Museo Nazionale.

Questi ridessi , non mendicati ad opportunità,

ma dettati dall'amore del pubblico bene , Vi deter-

minino, Cittadini Direttori, a secondare i miei

voti o quelli della Nazione. Risparmiatemi l'amaro

rimprovero di aver contribuito con i miei lumi

,

e colla mia scelta a spogliare in un tratto il di-

i'osl cospicui , clia raccolti con tanto studio , e go-

losamente custoditi per lo spaiio di quasi tre se-

coli, giacquero insino a quoat' ultima età confusi

con una folla di altri, che poco o nulla Interessano

le arti ; fate finalmente , che la privazione dei me-

desimi non sia la mercede di tanto fatiche, di

tnili travasi' Ja rao sofferti per Io spazio di tre

anni, all'oggetto di corrispondere, al meglio che

[ier ine si potava, alla Vostra richiesta.
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XV.

(Figfan EU).

Eccellenza ,

Onoralo por sovrana demenza della conimi s-

Pietro Benvenuti, direttore e professare di pittura

di questa reale Accademia dello bella arti, e

per ottenere il recupero de' monumenti di scienze

e di arti spettanti alla Toscana , che erano stati

trasportati in detta capitala dal cessato Governo

Francese, mi formo un doserò di render conto

all' E, V. rie! resultato di questa mia rispettata

commissione, eseguita sempre in unione dell'in-

ti!Lli(jejjr.issi:iio signor Benvenuti.

(liunti a Parigi nel 5 settembre, si ritrovi olio

ancora nel Congresso si discuteva la massima, so

dovessero 0 no restituirsi gli oggetti di balla arti,

tolti alle nazioni invase dall'armi del passato Go-

verno Francese,

Per sollecitare la risoluzione sopra un tal pun-

to, si ricorse repacatamente alla clemenza dell'au-

gusto imperatore d'Austria, ed ai ministri dell'ai tre

potenze alleata; e successivamente, si ebbe il con-

tento che Sua Maestà ci facesse comunicare l'av-
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viso
, per mezzo ili S. A. il principe ili Me 1.1emidi

.

die si potassero recuperare .micamente ^li oggetti,

die si Irovavaiiu esposti noi mal Museo di Parigi,

altrwnti alla Toscana; o dio la forza militare,

avrebbe secouikua ri'se:-j?,i')nc ili «n tal ordine.

Infatti , nel dì 33 e nei successivi giorni del

decorso settembre, fu con In scorta militare ese-

guito Il recupero ed il trasporto da' monumenti

toscani dal Musco alla caserma della Pepiniera
,

ove risiedevano le truppe tedesche, ed ove in se-

guito, con la continola vigilanza della guardia

inililara, furono fatti incassare con la maggior

ililiK'Jiisui, sotto la direzione del signor Convenuti.

Preventivamente a dotta incassatura , fu com-

pilato il processo verbale, presenti i sigg. cav. in-

caricato Karclicr, e cai. Canova che si ormarono
,

dal quale resulta quali siano gli oggetti recuperati

o quale fosse il loro stato nell'atto ebo si riceve-

Oltre a questi oggetti descritti in tal processo
,

avendo recuperato ancora il celebre Codice mano-

scritto in pergamena del Virgilio e la 'l'i|iuy tMtki

Mrilifua di caratteri esotici, furono questi egual-

mente incassati , con le carte dogli are ili vi toscani

e con i disegni per progetti ili fabbriche degli sta-

cliivi, e una con Ji-cgni 'li pri 'getti ili fabbriche, con-

segnate tutte a LY:incf!s..-u Marfuri toscano, elio A

in viaggio a fiuesta volta, eseguendone il trasporlo;



lira, giorno combinalo per la partenza di tutti gli

.litri umetti i['arl<>, ci. e ritornano in un convoglili in

Italia, scortato ili numerosa truppa tedesca lino a

Milano, ove si separerà n no ,
p';i' dirige™ alili re-

spetiivc citi;! a i ni i iiKiiHiiiicnti appartengono.

Aggiungo alia iiii'iloMinn nutrì l' imlicn/ioiie ili

ijuijli'u] ori! i-tiff si riicupiireriiauo
, e die di presente

risiedono nei musei dei dipartimenti francesi e

nelle chiuso di l' aridi ; di dove saranno trasmesso

in Firenze, per un concertato clic viene- spieiato

nella medesima noti ; avendone assunta la sorve-

glianza [ier l'esecuzione del recupero e doli' invio

il sig, cav. Karcher.

Finalmente, nella stessa nota registro tutti i

quadri perduti, che si appropriarono nello spoglio

del real palano Pitti i ministri del Governo Fran-

cese nel 1799; quali non è possibile rintracciare

ove esistano.

Devo ora, a mio discarico e del sig. Benvenuti,

avvisare P E. V. che degli ultimi quadri tolti dallo

chiese di Firenze, ili Pisa e da questa real Acca-

demia delle belle arti, quello del Sodoma che

esisteva nel Duomo di Pisa
,
perche insigne , sarà

il solo che qui ritornerà. Sopra tutti gli altri di

questi quadri rilasciati in Parigi, promossasi l'orto

opposizione per parte del doverne Francese sulla

restituirono alla Toscana dei medesimi , si rimesse

al sentimento del sig. cav. Karcher l'indicazione

del partito da prendersi sulla re soluzione della di-

vii.--:u:n-. D<.d'.!riniii.> oc-li in'iltti importunamente
,

ohe si ri I a se tasserò questi quadri mediocri, in ve-

duta che noti orami i rapi d'opera di quegli anti-
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clii nostri ritrovatori dell'aria, di cui qui gì pos-

seggono in gran numero i più singolari esemplari
;

perchè quei quadri, dipinti su pesantissime grosse

tavole , richiedevano un' immeritata epesa A' Incas-

satura e di trasporta; e pnvlio il rilascio di ([mi-

sti ci poneva in grado di potar concertare il recu-

pero di quadri assai più interessanti , e di tutte le

pietredure , din orano ascosa nei raagazilnl del

Museo, e parla situate nei palazzi appartenenti a

quel roal Governo ; quali oggetti non si potevano

reclamare, a seconda degli ordini del Congresso, che

aveva limitata la permissione di poter solo ripren-

derà gli oggetti esposti nel real Museo di Parigi.

Infatti, la sovrana annuendo concorsa ncll'ap-

piovaro dotta. iSeifrininazione
, stata anuuniiata al

prelodato sig. cav. Ifarclier con dispaccio de'3ot-

tobra scorso di codesta I. e R. Segreteria, ila esso

comunicatomi
, potè dar coraggio a conformare

1* indicato rilascio di detti quadri. Ho riscontrato

elio tutti i commissurii di Roma e delle altre po-

terne clie reclamavano ì monumenti stati traspor-

tati in Francia, per facilitarne il recupero, rila-

sciarono dei loro insigni monumenti" quelli clic,

sicuramente per merito d'arte, orano infinitamente

più interessanti di quelli toscani.

Annetto Analmente all' E. V. il conleggio rela-

tivo alla commissiooe suddetta, col corredo di due

desima franclil 33,440 , ed Ilo speso franchi i*i,::C.j «

centesimi UO, essendo in questa compresi fran-

chi 6800 anticipati in acconto di vettura dello casse



che sono in viavai», il CMilurtir'ra Mar-rari: talché,

mi ritrovo a dis[ics (li J.H.ia rcal Depuri (cri a

franchi 3074. 40 di rellquato. Par osservazione

all' E. V. a-aiunSrj. i llii, oli™ all' iurlirilil fpcsa da

Nifi fatti fin rjuì, «murerà pagii™ per calilo frm-

ctii 5311. 00 al cun.lutLiero M air. a ri ; avendo seco

convenuto il trasporto dallo casse , mentre le rechi

in buona condiziono, a franchi -10 il cento sopra

liMire Ss),"' 1 p.iso i'riuii:efi> , ritravato ammontare

il totale delle casse. Di più, a detto Maccari occor-

rerà passarli quella fra ti (lo azione , ohe la clemenza

sovrana crederà urrnnlarli, jk:1 trasporlo della Ve-

nere Medicea cito, situata in un carro a parto

sopra le molle , non poteva valutarsi in ragione di

peso il suo trasporti). Sari per oirorrcre ancora

la spesa dei traeporti di quadri che verranno qua

spediti dai dipartimenti del regno Francese , e

dello S tavolo e quadri di piotredure , cho ogual-

inonu) varranno rimesse a i-'ircaze ; il cui incarico

doli' invio se lo è assunto il signor cav. Karcher.

Col più distinto sentimento di vera slima e

rispetto mi do .l'onore dì rassegnarmi

Dall i, e R. Galleria di Firewe,

30 novembre 1815.

L-.-ltui u Ji'l.o rr. Sogroto-
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PROSPETTO

DEI MONUMENTI DI SCIENZE E DI AIITI

ijl'lllfil All'iRTHOT! ». r\\MZ> pirli

RAP PRESENTANE

Di Raffiello dì Uniimo.

Madonna della Seggiola,

Leone X,

Madonna dell'Impannata,

Il Padre Eterno,

Il cardinal Bibbiena,

11 cardinal Fedra Inglilramt.



Di fra Bartoi.ommeo Della Porta,

DETTO U FRATB.

10. San Marco

,

11. Il Salvatore con i quattro Evangelisti.

Di Andrea del Siaro.

11. La Deposizione, dotta I! Cristo di Luco,

13. Storia ili Giuseppe Ebreo
,

14. Altra storia compagna,

15. Ritratto di sé stesso.

Di Michelangelo.

16. La l'areno.

Dei. Parsi ioi asino.

17. La Madonna del collo lungo.

Del Corregoio.

18. Testa di Putto.

Di Giono ione.

10. Calvino e Lutero con la Monaca.

Di Sebastiano del Piombo.

20. Martirio di Sant'Agata.



Di GIULIO ROMANO.

Santi» Famiglia

,

22. Il Ballo nelle Muse,

23, Ritratto di Giulio li.

D( Paris BORDONI.

SA Ritratto di Femmina, o la Balia defedici.

Di Mokokb.

25. Ritrotto ,

2G. Altro ritratto.

Di Lohenzo Lutto.

27. Tre mezze figure.

Di Oiiino Reni.

28. Cleopatra.

Del Ciooi.i.

29. n Beco-Homo.

Di Cristofaro Allo hi.

30. San Giuliane,

31. La a:.-i'-t

.
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111 Cablo Dolci.

33. L'orazione Dall'Orto,

33. La famiglia.

Di Salvator Uosa.

34. il filosofo,

35. Una battaglia.

Di Giovanni da San Giovanni.

30. I cacciatori.

Di Rembhandt.

37. Un ritratto.

Di Rifbbns.

38. La Discordia,

30. Una testa,

40. I filosofi,

41. Un pauso

,

42. Altro paoso.

Di Van-Dvck.

13. Il cardinal Bentlvogllo,

Di Giusto Suiitemm hs.

44. Testa dolio Maddalena.
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Di Yandbr-Werf.

45. Ritratto incognito

,

Ili. Una Suola Famiglia, Scuola di Raffaello
,

47. Ritratto di Giulio II

Quadri esistenti nei dipartimenti francesi

Di Raffaello , a Bruxelles.

48. Madonna sotto il trono.

• Di Tiziano , a Bordeaux.

40. La Maddalena.

Di Pietro Prruqiho, ci Marsiglia.

50. La Deposizione.

Dei, B.iRoccio, a Grenoble.

51. Testa d'Angelo.

55. Testa di Madonna.

Dì Salvator Rosa , a Roiten.

63. Oonginra di Catilina.



Di RUBENS . ti BtffUm.

54. La santa Famiglia di Rubens.

Quadri appropriatisi dai CommÌBsarj
francesi nell'anno 1799.

Di Annibale C.ieacci.

55. Li Santa Famiglia.

Della scuola di Raffaello.

56, Santa Famiglia, autore incerto.

Di Paolo Veronese.

57, Mosò nel Nilo.

Di Bonifazio Veneziano.

58. Storia di Giobbe.

58. Storia suddetti.
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80. Storia di Muiiu Scevola.

61. Altra detta.

Quadri esistenti nelle Chiese di Parigi

Quattri e tavole commesse in pietredure
appartenenti al real Palazzo Pitti, ri-

trovate no'magazxini del real Museo di
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5. Altro rappresen tanta il Porto di Livorno,

8. Altro simile,

7. Altro rappresentante il Panteon di Roma,

8. Altro rappresentante Cecilia Mettila
,

0. Gran tavola , con rappresentanza di vasi di

porcellana

,

10. Altra limila,

11. Altra simile,

12. Oran tavola, rappresentante vasi di por-

13. Altra simile in lapis

,

14. Altra simile,

15. Altra con veduta delle Cascine,

16. Altra con veduta dei Bagni di Montecatini,

17. Altra simile,

18. Altra tavola in scagliola (1).

Roouparatì , «d in viaggio di ritorno al roal palano Pitti.

Tavole di Pietredure
,
spettanti al real pa-

lazzo Pitti , che furono trovate , traspor-

tate , in. numero di otto nel palazzo del

re in Parigli
, ed una nel palazzo del Mi-

nistero dell' Interno in detta capitale.

19. Una tavola antica a figure,

20. Altra simile,

non cimentarci al trasporto . o fu deponitela a diapoiìxlona di

S. A. I. 9 R. il Oraruluo. di Toscana preaso il Big. incaricalo
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21. Altra slmile,

22. Altra aiutila
,

23. Altra eoa veduta di paese,

24. Altra simile
,

23. Altra simile
,

26. Quadro in pietredure, rapare sentante abi-

tazioni rustiche,

ST. Altro simile.

U.r Ee cernito de Pradel, direltor generate Ululatara

dalla Casa dal re , ha premito al ritornare I» suddetta ta-

nte e quadri, alla eoongaa di M.> LaTalléo iO|;rolarii> del

Hueo parigino; qunla ha concertalo di WMegnarlI al signor

car. Knrcher, Clio at ò assunto LI penniero di Carli Ljcaaaaro

.

o di apodirll a ?lnue.

Codice ms. in porgamena dal Virgilio, che ap-

partiene alla roal Biblioteca Mediceo-Laureniiana

,

ritrovato nella real Biblioteca ili Parigi e ricu-

La etatua, detta la Venera Medicea, apparto-

neatu alla Galloria di Firenze, ritrovata nel real

Musco parigino, e recuperata.

La Tipografia dei caratteri esotici , ritrovala

ri fi maifajuini della reale st;<inp«ria iti Parigi , e



XVI.

Ordine I. - Quadri dì co

Pittori toscani.

Pittori romani a napoletani.

Pittori cenati.
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.lezione vi. Pittori olandesi.

» VII. Pittori francesi.

Appendice. Ritratti di autori anonimi.

Ordine IL - minili.

Seitone L Hitratli di Pittori.

. IT. Ritratti di uomini illustri.

Classe Seconda.

Marmi, pietre e grecai.

Ordine I. - Stallina flf.mii.

Sezione I. Staine.

» U. Busti e lesta.

> IH. Bassorilievi figurati.

> IV. Frammenti.

Ordine IL - [striami, ornali t ititrpi.

Selione E. Iscrizioni
,
greche e latine, divise uer

> IL Urna cinerarie, sema Iscrizioni!.

> III, Colonne, e loro parti, obelischi.

vasi, tavole, ornati e forme.
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Bronzi ed altri metalli , avorii ,

cere, paste e segni soniti.

Ordine i. - Opers alide.

Glasse Quarta.

Terre e vetri.

III. Urne con impressioni figulinaio.

Vasi di vetro ed altro.

Vasi con ornali in bassorlHavo.

:
Vasi dipinti.

'. Vasi con piccoli ornati.



DOCUMENTI

Glasse Quinta.

Monumenti etruschi.

Ordina I. - Iknumrnli lolmu Igni.

Sezione I. Bassorilievi ìq urne.

> IL Ornati.

Ornine U. - »imnu *r,:i,

Sezione Tegoli e nauta

i

• II, Urne in lem, in Info o ramai

e m alabastro.

i UT. Olle » >asl cinerari!.

» IV. Lepidi.

Ordine III. - Hnnimmlì ow dipinli e tm mini.

Classe Sesta.



Class b Settima.

Libri.

Ordine unico. - 0]im stampale t monowi IU

Sezione I. Libri a stampa.

> Il Manoscritti.

Apliendice . cbo comprende i libri pervenuti pen-

dente la compilazione del pre-

sente catalogo generate.
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XVII.

(FiginsiW).

Partì, vingt mars 1858.

Manstear te Ltrecteur,

Vons aviiz blan voulu me rappaler-, il f a dejà

pluaieura anncea , quo la direction de la tt." Galli,

rio de Florence ra'avait fait l' honneur de ino

demandar mon portrail, peint par moi-inèmo, pour

Mre placé dana rette magnillque Galérle, ou les

purlraits de tant d' illustres artiates sont conaar-

vés a. la poateritó.

Je suis extrememant honoré
,
qua ma place ait

f té marquéa dana catte houorabla aaaemblée; et Ja

vous prie, monaieur le directeur, da recevolr tou-

tas mas eicusos et mea regrets , ai je n'ai pu me
renitro plutit a la demando

,
qua vous avez Diari

voulu m'adresseri mais enlin je vìenado terminar

mon [Kirtrait et ja auìà pret à vous l'envoyer; ce

porlralt, cependant, j'ai voulu le (atra simple et

modeste , aflu qua lea grands peintres
, auprèa dea

quels jo viena m"asseoir, ne puiaaant me taiar d'uno

orge u ili a uso témcrite".

^
1. Inokes.

lìinreloux do la SlM Qilórlo do Fiorante.
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NOTA DEGLI OGGETTI

STATI INVOLATI DALLA SALA DELLE GEMME

Anello d' oro castellato. Agata Centrile.

d'oro, castone pieno baccellaio. >

d'oro . castella barellato. >

* d'oro , castone pieno , smaltato in neru. Agaia

dentrlte, convessa.

' d'oro, castone piano tjaccellato. Agaia den-

trlte, rotta in due pezii.

- - d'oro.castone pieno barellato. Agalli thnlrik:
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Aheuo d'oro, con castone pieno ili aprirsi, iin-

litno liscio.

—— d'oro, castone plana ima) tato [a nsro. rima-

nala pallida, molto rilevata.

d'oro assai piccolo, castone jiieno smaltato.

Opale di colore tallirò.— d'oro, castone pieno baccellaio. Creduta opa-

le, colore di zaffiro pallido.— d'oro, castone pieno. Ruttino lìscio.

' d'oro, castone pieno baccKIrito.-irm.'it hi'-:.

d'oro, castone pieno baccellatu. Agata 'len-

irne.

d'oro, a giorno, con contorno a rosa. Agaia a

cono concava noi rososelo.

*—- d'oro, castone pieno, ornato di smalto nero.

Topalia baiaselo.

d'oro, castone pieno. Opale, quasi quadra.

d'oro smaltato. Opale, quasi tonila, incapata

tigli della zampa d' un'aquila. Opale a forma

d'oro smaltato, castone pieno, sostenuto ila sci

artigli. Opale quasi tonda.

' d'oro, costone pieno baccellaio. Ametista di

d'uro, castone pieno esagono. Avcnturir.a.

• d'oro, castone pieno. Granato, convesso a fac-

cette.

' d'oro
,
con castone pieno baccellaio. Agata ,

con due macchie.

Digiiized o/Coogli:



A.iello d' oro, elegantemente montato , dal contro

di cut sorgono cinque lampe, che sostengo-

no con i loro artigli un rubino con quattro

d'oro smaltato. Nella parte interna ile] cor-

cliio vi è scritto : Inter oftema cupremis.

Sì crede opers di Benvenuto CellinL Cinque

rubini lisci formano il giglio di Firenze.

d'oro, con sei piccoli diamanti j pieno, smal-

tato di sotto. Opale bellissimo.

d'oro smaltato. Sci artigli di uuiir.» d'aquila

sostengono una turchina verdastra.

d'oro, a fionda \i.f\m.<.h''ni:iio > liscio convesso.

d'oro piccolo, a giro ristretto. Specie d'agata

opata , convessa.

d'argento, die fu dorato, con castone pieno.

Corniola convessa.

d'oro, smaltato, elegantemente. Di'; >•('></: pi-

rami dato.
'

d'oro, fai:i:ettat'i. Forse tiifuiiiinie di Siberia.

'
d'oro, final tato, coi: dui; j>ìith!ji.-ìi:jì diamanti.

rieira lunare sostenuta da quattro artigli.

• d'oro, smallato. Opale bella, sostenuta da tre

artigli.

d'oro, castone pieno. Forse diamante di Si-

boria, quadrato e faccettato.

• piccolo (Vomì smaltato, ca.it'jnc pieno. '),>«,''_

piccola tonda e pallida.

' — metallico ,
castoni 1 pieno. Curniata , convessa

a faccetto.

metallico, castone pieno. Corniola, piami

quadrangolare.

- — d'oro, castóne pieno. Agata, convessa.
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ANELLO d'argento dorato, castone p io no a cannelli.

Corniola convessa.

d'oro, smaltato: nel centro vi & un rubino

quadrangolare sopra una baseo colonna, so-

pra la quale sta la corona ducalo, con vario

d'oro, smaltato. Opale, sostenuta da quattro

artigli, con quattro rubini al disotto, che uni-

ta mc-nto all'opale formano un flore.

d'oro: nel centro da alla pietra la forma

ovale; all' e aterno sembra quadra. Granaio,

piano riquadrato.

d'oro, smaltato minutamente , in specie nel

castone jiieuu. Aia r/at-i . in aUsono bislungo.

metallico, montato all'orientale. Occhio di

agaia, ineguale con foglia sotto.

' piccolo d'oro, con due piccole croci di Malta

In smalto bianco, specie togata, opaca gialla,

di superficie tonda.

d'oro a giorno. Marcasela a faccette.

-— d'oro, smaltato, castone pieno con due rubini.

Cristallo di monte, faccettato.— d'oro, castone pieno. Turchina, liscia.

d'oro, castone pieno smaltato, con 6ei piccole

pietre bianche che contornano un flore. Tur-

d'oro, castone pieno baccellaio. Agata liscia,

con una pietra diamanti na.

d'oro, con smalto nero, forato eotto il castone.

Agata, opaca scura.

d'oro, castone pieno liscio. Catcetlonia , tra-

sparente con una forma d'occhio, il centro

del quale è determinato da un punto rosso.



.Vskuj) d'ora, canoa!: [i:!>:iu IjM. cilulu. Agata, con-

vessa, di tre colori, che brina una specie

d'occhio.

d'oro, castana pieno baccellaio. Agaia den-

trile.

d'oro, castone pieno a scudo, con quindici oio

coli granati che circondano la pietra. Ttir-

China, liscia a piramiile.

' d'oro, legato a giorno. Turchina liscia, ver-

dastra, coiivosPu il: :(jrma ovale, scabra nel

'
d'oro, con castone sodo. Agata convessa, opaca,

di forma ovale.

metallico, montato alt orientale. Agaia , eoa

vene verdastre opache.

Croce, ov e rappresentata una battaglia contro gli

Infedeli, un Angiolo protettore sta nall'alto

della medesima; e nella parie bassa, due

guerrieri sono alle prese, correndo a cavallo

Bassorilievo d'argento dorato, ornato da otto

smeraldi.

Bassorilievo in argento (Battaglia di Cavalieri),

con ornamento d'argento dorato nel rovescio,

con aodici granati ed un ametista bianca.

Anello d'oro, castone pieno smaltato. Pietra bian-

ca, trasparente l'accettata
, con foglia rossa

sotto , nel centro interno della quale si vede

una cifra.

—— d'oro, castone pieno, smaltato nero e bleu.

Pietra t.i\u:-:a trasparente, l'accettata, nel

centro interno della quale si vede una cifra.

d'oro, smaltato, con l'arme didlaCns.i Medici,

cinque palle in -rit'/hìi . la sesta in piali-n
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al castone (no mancano due) ; con cinque

quali manca : col ritratto in miniatura ili

Maria de' Medici, 0 nel rovescio di Luigi XIII,

con i nomi scritti nel cercalo.

-— d'oro, a giorno, con doppio cerchio da girarsi,

smaltato in nero, con sei piccoli Marnanti in

tavole e catena d'oro. Corniola macellata,

rappresentante Amore nudo, stante in Taccia,

con la destra elevata per ferire con strale, e

l'arco nell'altra mano. Questo à (ormato dalla

macelli a della pietra.

'Gamuku in calctidonia. Anello d'oro, castone pieno

con falso smalto. Testa giovanile
, profilo a

sinistra, eoa capelli corti; imitazione della

testa d* Ercole giovano.

* In agata. Anello d'oro, con due piccoli ru-

bini, castone ^accollato. Maschera scenica

,

quasi in fascia, eoa barba e parrucca,

*
in agata. Anello d'oro, legato a giorno, con

due piccoli rubini. Due destre impalmate con

lettere sopra, tiis
;
sotto, oMomou.

• in affala. Anello d'oro a giorno. Eusto fem-

minile, in faccia, con tunica e peplo abbon-



281 DOCUMENTI

Cahiieo in niccolo. Anello d'oro, a giorno , ornato.

Busto, quasi in faccia, d'un fanciullo, vòlto

mi poco a sinistra.

in agaia. Anello d'oro, a giorno. Due ligure

che partono per la caccia, verso la sinistra,

con due cani. La prima tiene un Iasione con

ambe le mani , l'altra, die sembra dì donna,

suona 11 corno.

in calcidon la. Anellino d'oro, castone pieno,

smaltato in nero. Cacciatore genuflesso, elio

nasconde una gabbia sotto un cespuglio;

profilo a sinistra.—- in agata. Anello d'oro , legato a giorno Un
Discobolo moderno, in atto di voler lanciare

il disco
;

prillilo a sinistra ; avanti di lui, un

uomo che regge un fascio di palme, vòlto a

in cristallo dlrSeca. Anellino d'oro, castone

pieno smaltato In nero. Due destre impalmate.

• in turchina. Anellino d'oro, castone pie-

no smaltato, con diciotto piccolissime pie-

tre bianche
,
legate in argento. Due destre

impalmata.

• in rubino, pallido. Anellino d'oro, castone

pieno con poco smalto. Due destre impalmato.
• in et/ala. Anello d'oro, costone pieno, con

sei pietruzze bianche. Quadrupede, in profila

a sinistra, rotto sul muso e nelle gambe

in agaia. Anellino d'oro, castone pieno smal-

tato. Duo lepri, in corsa verso la destra.

in turchina. Anello d'oro, smaltato elegante-

mente, lina Testuggine.
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'Cammeo in ametista. Anello d'oro
, castana pieqo

smaltalo, decoralo da duo rubini. Busto gio-

vanile, galeato in modo stravagante, profilo

a destra. Ritratto d'un principe.
* io agaia, eoa ornamento n'argento n'orato, e

sei piccoli diamanti , altrettanti rubini ed
uno smeraldo alla maglia. Busto di un»
giovinetta, coperta in parte da leggera vesto,

prò Alo a sinistra.

•
In. agaia. Anello d'oro, castone pieno, con

sei pietrose bianche. Busto ili donna, con

la spalla destra e parto del petto scoperto
,

profila a destra.

in agaia. Anellino d'oro , castone piano, fi

sei pietruzze giallastre. Busto femminile sto-

lto
, profilo a destra.

in agaia. Anello d'oro, castone pieno, con

quattro pietruzzo bianche e duo ametiste.

Mozza figura fommìuila nuda, profilo a de-

stra, con monile al collo ed il braccio di-

ritto sotto il petto.— In agaia. Anello d'oro, castone pieno, con

sei pletruzzo bianche ma un poco colorita.

Busto di donna stolata , coronata di lauro,

profilo a destra.

• in agata. Anello d'oro, a giorno, con due

rubini. Busto femminile
, profilo a destra

,

con macchia oscura noi centro della testa.

in agaia nera, sopra fondo un poco sardo-

nico. Anello d'oro, castone pieno smaltato,

con due rubini. Busto di un moretto in

taccia, con la testa un poco volta verso la

sua destra. Lavoro di altissimo rilievo.



lina, un poco ralla alla sua destra.

* in agata. Anellino (Toro, castone canetlato.

Testa di un fanciullino
,
quasi in faccia, un

poco vòlta alla sua destra.— in corniola. Anello prave d'oro. ca*l-™ [:i<>i'.u

" In giacinto. Anello d'oro , castone pieno. Te-

sta di un fanciulli™ , In faccia.

in agata giallognola. Anellino d'oro, castone

semipieno. Testa di un fanciullo
, in faccia

,

un poco vòlta alla sua sinistra. Alto rilievo.

in agata nera sopra fondo bianco. Anello

d'oro, pieno, con smalto nero. Testa di un

fanciullo, in faccia, un poco Tòlta alla sua

'Cammei due in agata
, ledati a eiorno nello stesso

anello d'oro. Testa laureata imperiale, pre-

mo a destra. Testa femminile, con nastro

cne sostiene i capelli
,
profilo a sinistra.

GIMMO Sagola. Anello d'oro, legato a giorno.

Tre macchie rosse sim metri eli e, rbe formano

un triangolo, in cui sono state incise tre

testa di fanciulli, di un color carnicino; il

tutto sopra fondo hianco.

• in agata, con ornamento d'argento dorato,

nel rovescio, per fermezza, con dodici pie-

tre di varii colori e grandezze. Un Amorino

stante , clie riceve qualche cosa da un Fauno

genuflesso.

IHT40LIO in plasma. Anellino d'oro, castone pieno

smaltato. Pallado stante , con la Vittoria

igitized by Google
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nella sinistra; l'asta e lo scudo dall'altra

Cammeo in onice, di quattro strati. Anello d'oro,

castone pieno smaltato. Testa galeata di Pal-

lide , in profilo a sinistra.

in onice, di tre strati. Ansilo d'oro , castone

pieno con la fionda dorata. Arpocrato nudo

stante, in faccia, coli' indice della sinistra

avvicinato alla bocca , il cornucopia nella

destra, presso un'ara accesa.

laplasma. Anello d'oro, a giorno, con due pia-

truzza bianebe. Mercurio, col caduceo nella de-

stra, la borsa nella sinistra e l'ariete ai piedi.

"Intaglio in giacinto orientale t Anello d'oro, che

si apre, o trovasi altro anello concentrico

d'oro
,
sopra il quale Ti è inrisa una colomba

con un ramo d'ulivo. 11 tutto tì contenuto

da un altro piccolo cerchio eba scorra a vo-

lontà. Amore sopra un delfino, in profilo a

sinistra, con Uagello alenando una chimera;

cioè una testa d'ariete in basso , con sopra un

profilo umano, sormontato da testa equina,

ludi le zampe come ippocampo.

in plasma. Anellino, castone pieno con poco

smalto. Apollo stante, con la lira sopra una

colonnetta, a cui si appoggia a destra, il

plettro nella sinistra un poco elavata, ed

una cervietla ai piedi.

• in corniola. Onaioso anellino d'oro, a giorno.

destra, con molti capelli, creduto Apollo,

profilo a destra, (Avanti la bocca , si vede un

circolettn come la lettera 0 ).



"Istagi.io m corniola, Anellino d'aro , castone piano

con sei piatraize, le più, giallastre. Fauno

nudo stante, In «Ilo di scagliare ijuabua cosa:

profilo a destra,

smaltato con ani pietraia» bianche
,
incasto-

nate in argenti). Fauno che si preie-ta all'ara,

portatili" Vidima (un capro) fra le gambe ;

dietro all'ara, colonna ron iJolu ed albero.

* in smeraldo. Anello d'oro, castone pieno, con

sei pietruzzo bianche. Figura nuda , vòlta a

destra, che versa il vino da un otre in un

oratóre vicino a una culonna, con un al-

in agaia venata. Anellino d'oro, castone

pieno smaltato. Fanciullo nudo stante, in atto

di bere da un rttlion, ossia corno potorio,

con la testa elevata e poco panno intorno

al corpo.

* in diaspro rossa. Anellino d'oro, castone

pieno con smalto nero. Testa di un Satiro,

con corna caprine e il pedo dietro, in pro-

filo a sinistra.

in corniola. Anello d'oro , castone pieno e

smaltato di sotto. Vittoria gradiva, a sinistra,

con la palma nella destra abbassata, o la

corona nell'altra mano elevata.

in corniola. Anello d'oro, castone pieno,

smaltalo rovescio. Vittoria gradiva.

• in onice. Anello d'oro, castone pieno , smal-

talo, ornato ria sei pietruzzo bianche. La Spe-

ranza, profilo a destra, col fiore nella sini-

stra c coll'altra inalza la veste.
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Intaglio ìp corniola. Anello d'oro, castone pieno

baceellato. Figura muliebre, nuda, sedente,

profilo a destra , con una verna munita di fo-

glie , retta, perpendicolarmente alla terra,

dalla sinistra.

— in corniola. Anello d'oro, castone pieno smal-

tato, orn»t> j d:i .irì pic.'j'uzze. gallette. B'igura

stolata, sedente «terra, barbata, presso un

alveare ove volano due api ; profilo a sinistra.

Dietro la medesima, sono erette due sniglm,

e di sopra in aria, un' aquila con ali sì ir^ai"

tenendo fra gli artìgli una clava.

In corniola. Anello d'ero, castone a giorno.

atra. In atto di modellare la sua figura, o far

in corniola. Anello d'oro, pieno smaltato.

con sei piccoli smeraldi. Mercurio stanto , con

— in granalo. Anello d'oro, con due mani smal-

tate elio tengono la pietra, e due m'etruzze

bianche. Giovine nudo, a sinistra, genuflesso

colla destra gamba , clic versa l'acqua da un

in corniola. Anello d'oro , castone all'orien-

tale. Sigillo con poebe lettere e piccolissimi

ornamenti sparsi.

doppio in corniola. Anello d'oro , nel quale

la pietra gira imperniata con altro contorno.

Busto armato, con lesta nuda di Cosimo te-io,
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io profilo a sinistra. Nel rovescio, Il medesimo

sovrano genuflesso avanti un altare a destra,

con l'iscrizione in giro: ocvli siei seupkii

AD DOMI N VII.

Istmìuo in anello
,
ovvero sigillo A'agata venata

,

superficie piana ottagona. Anne Medicea, con

corona e lettele attorno : piunckps matiàs de

*—- in acciaio. Anello d'oro, elegantemente sal-
tato in nero. Armo Medicea, con la corona e

la collana del Tosone.

• in calcedoni/!. Anello d'oro, ornato, castone

plano smaltato. Targa coronata , con l'arme

Medicea.

in granalo ottagono. Anello
,
castoni: pieno

smaltato. Arme Medicea, con due putti elle

sostengono la corona.

doppio in tiiu.sj.j-a carnicino. Anello d'oro,

imperniato con bellissimi ornati. Arale Me-

pello cardinalizio.

--— in smeraldo convesso. Anello d'oro . castoni;

pieno, smaltato. Arme Medicea come sopra.

—- In giacinto ottagono. Anello d'oro
,

pieno

,

smaltato in nero. Arine Medicea coronata.
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Intaglio in corallo. Anello formato da due Tala-

moni che sostengono con arabe la mani il si-

gillo, facendo arco in fuori del loro corpo,

e

riunendosi alle piante de' piedi. Arnie coro-

nata Medici, e di casa Cappello, riunite.

in granalo. Anellino d'oro, castone pieno,

quadro. Armi jugate , Medici e dì Lorena,

Con corona radiata.

in zaffiro» bianco. Anollino d'oro, castone

pieno smaltato a colori, di forma quadrata e

rilevata. Armi jugate, Medici o d'Austria,

con corona reale sopra.—- in diamante. Anellino d'oro, castone pieno,

quadro, con smalto nero. Targa, con barra

orizzontala e corona radiala.

in granalo. Anello d"oro, castone piano smal-

tato a colori. Arme mollo complicata , la

sola targa, senza ornati attorno, con la co-

rona chiusa, quasi imperialo.

in granato, ottagono. Anello d'oro, castone

piano graffito. Arma Medicea con la corona

,

e due teste di drago dalla parti ornano la

targa,

* in zaffiro t bianco. Anello grave, castone

pieno, smaltato in nero. Arme di Portogallo

coronata, assai semplice; ottagono, elegan-

tissimo.

in granato, ottagono. Anello d'oro pieno , or-

nato con due pietre bianche. Arme con let-

* in agata doppiata. Anello d'oro , castone

pieno , con molto smalto bianco e sei piccole

pietre bianche , tre per banda. Arme con
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moriono, dal quale esce un quadrupede, a

•Intaolco in to/mii', di Hupiriin. Anello d'oro, ca-

stone pieno, ottagono: Arme con moriono e

penna, una torre con tre stelle.

in zaffiro. Anello d'oro, castone pieno , smal-

tato ottagono. ™i liu'i l'i^ruli brillanti. Ar-

mo e cifra molto 'complicata; sopra, moriono

con penne.
* in lafflro, ottagono. Anello d'oro, castone

pieno
,
sempLice •. «ravr. Cifra roronata 8 na-

stri volanti ; sotto, ramo <ll palma a sinistra.

" — in cornila ottagoni. Anello d'oro, castana pie-

no senipli.-c. Una cii'm l'oinidirata, per sigillo.

' ingranalo. Anello d'oro, castone pieno, orna-

lo nel collarino. Cifra con molti c intrecciati.

* in granala, ottagono. Anellino d'oro, castone

pieno poco ornato. Cifra (Monogramma ebe

comincia in P e Unisco in li), con linea cir-

colare attorno.

in diamante
,
quadro. Anello d'oro , castone

pieno, poco smalto nero e due brillantini.

11 SS, Noma di Gesù.

in diamante. Anello d'oro, smaltato in nero,

castone pieno , quadro. Cifra {CM intrecciate)

con la corona radiata sopra.

Cammk.o in calcedonio. Anello d'oro, con sedici

piccoli rubini (o granati) attorno il circolo

ditale , ed una piccola opale nel rovescio del

castone. La SS, Vergine velata, stante In

faccia, e circondata di luce.

in granalo. Anellino d'oro, castone pieno,

con smalto nero. Busto di s, Carlo Borromeo.
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Cammeo in granato. Anellino n'oro, castone pieno,

smaltato in nero. Busto come sopra , in pro-

Alo a destra.

Intjoi.io in grazialo
,
ottagono , faccettato nei con-

torno. Anello d'oro, castone pieno baocellato.

11 Presepio, con la Vergine, e. Giuseppe,

Gesù Bambino, due Pastori, Ime e asino.

• in zaffiro bianco. Anello d'oro , castone pie-

no smaltato, ornato di sei piccoli diaman-

ti. Testa barbata, in parte calva, d'un

filosofo.

*— In acqua marino. Anello d'oro, Tastone pieno

baocellato. Testa ili un giovano, con poco bu-

sta
,
profilo a sinistra.

in ornatista. Anello d'oro, castone pione , con

intaglio d'ornato. Busto di Pallade. con ga-

lea cristata, composta da due maschere calve,

profilo a sinistra.

*— in ornatista, pallida. Anello d'oro, oastono

pieno baccellato. Testa di fanciulla, doppia-

mente velata.

• in ornatista. Anello d'oro, con due piccoli

smeraldi, castone pieno. Busto di un gio-

vine a sinistra , con piccola corona sul

•— in plasma. Anellino d'oro, con due pietruzze

ciancile , castone pieno. Testa alida di Mer-

curio ,
col caduceo dietro le spalle.
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Intaglio in plasma, chiara a bella. Anello d"oro

,

castone plano semplice. Testa volata barbata,

con poco busto, da altri creduto Duma.
in smeraldo/ Anellino d'oro, ]iieno, con duo

piccoli granati e smalto nero. Cavallo dio

pasca a sinistra, con nodo sopra alla coda.
* In smalto bello, convesso e faccettato nel

rovescio. Anello d'oro a giorno. Buslo tela-

mi ni le con tolta chioma.

in smeraldo maculato .
([Oiiiì™. An«!lo il'oro,

castone semplice pieno. Testa di donna,

con poco busto, con chioma pendente sul

collo.

• In acquamarina. Anello d'oro, ornato e

smaltato , castone pieno. Busto imberbe, dia-

demato
, paludato, profilo a sinistra,

in acqua marina. Anello ri'oro a giorno. Te-

sta laureata di Traiano ; faccettato.

in rubino. Anello d'oro, castone pieno bac-

cellaio. Testa con poco buslo, di Onlale , colla

pelle in capo; faccettato.

ingranato (sembra rubino). Anello d'oro, ca-

stone pieno smaltalo , con due piccole acquo

marine faccettate. Tosta giovanile diademata,

a sinistra, faccettato attorno.

in granato. Anello d'oro , castone pieno «ac-

collato. Tosta laureata Imberbe, forao di

Narra, proillo a sinistra, faccettata.

in granato bollo ,
quadro , faccettato nel ro-

vescio. Anello elegante, a giorno. Busto virile

imberbe
,
profilo a sinistra.— in granato, ottagono. Anello d'oro ornato,

castone pieno. Busto stante a destra , ebe
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tiene con la sinistra un qualche oggetto, ed

Il cappello a terra dall'altra parte.

"Intaulio in granalo. Anello d'oro, castone piano,

ornalo. Vittoria con la corona nella sinistra

e la palma nell'altra.— In rubino. Anellino (l'oro , smaltato in nero
,

con sei piccolissimi ametisti. Puttino seduto

a terra con qualche simbolo nello mani. Non

finito.

in granato. Anello d'oro, castone pieno, or-

nato da quattro pietre bianche a due rosse.

Colomba a sinistra colla testa rivolta indietro.

* in granalo. Anello d'oro, pieno, con sei piccoli

aroetisti. Figura stante in faccia, non Anita.

in granalo. Anello d'oro, castone pieno, con

due piccoli ,!i;iri:i'.i. Figurn virili' nuca stai;-

o, a giorno, cor

Duo testo viril

birbata laureata .

a sinistra, appoggiata a una colonnetta cor

cornucopia nella destra L'Abbondanza.

In corniola bionda. Anello d'oro, a giorno

Testa di donna, Torso alata, a sinistra.
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Isijolto in calcedonia. Anello d'oro , castone pieno

buccellato. Busto di donna, che guarda un

pocoliuo in alto, con la Stefano sul capo, pic-

colo monile sul petto. Forse ritratto,

in oiifcc, a quattro strati. Auello d'oro,

castone pieno smaltato, con sei pietrozze

bianche. Testa galoata di Minerva, a sini-

stra.

* in agata, a due strati. Anello d'oro, castone

pieno e sei pietruize bianche. Testa nuda di

Mercurio , col caduceo dietro le spalle, a si-

* in sardonica. Anello d'oro simile, fon due pic-

truize c s. Testa di donna, con poco busto

In sardonico., fasciata. Anellino d'oro, casto-

ne pieno ornato. L'Abbondanza , col cornuco-

pia e spighe.

• in calcedonio. Un anellino d'oro, a giorno.

Leone gradivo a sinistra, che tiene qualche

cosa sotto la zampa sinistra.

in agata. Anellino d'oro, castone pieno smal-

tato. Testa imberbe laureata , a sinistra , con

una stella innanzi la fronte.

-— in corniola. Anello d'oro, pieno, smaltato,

con sei pietrine bianche. Testa a destra dia-

demata , barbata ; un poco rotta nell'alto.

•— in corniola. Anello d'oro, pieno smaltato,

con duo pietrine bianche. Testa di donna dia-

.— in corniola, bionda venata. Anello d'oro, a

giorno, con due pietrine bianche. Testa bar-

bala, a destra, di un filosofo.
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Intaglio in comi-ilu. Anello d'uro . castone pieno
,

con sei pietanza bìanrlie. HusUi con testa

nuda, d'un giovanetto, vòlto a sinistra.

* in corniola. Anello d'oro . castone pieno, con

due pietrino giallognole. Testa di Medusa, in

in diaspro verde. Anello d'oro, a giorno , con

due piccoli diamanti. Testa giovanile ga-

leata, a destra, con poco busto.

• in diaspro vento. Anello d'oro, orn ito e poco

smalto, giorno ristretto. Testa d' Ercole im-

berbe, a sinistra , con pelle del leone.

Cammeo in onice, bello ma pallido, racchiuso en-

tro una cornicetta d'oro
,
sormontata da due

serpi , ebe con i ravvolgimenti delle loro code

stringono una campanella. Oiove in coccliio,

tirato da quattro cavalli in corsa , in atto

ili scagliare il fulmine contro I giganti. Con

Iscrizione dietro il carro : riponi!ttoy
, cioè

opera del Giramela romano. Una piccola

mancanza della pietra, nel campo sopra il

primo cavallo , o supplita in oro.

' in calcedonio
,
di due strati. Filetto d'oro con

due maglie. Danae seni [giacente sopra il

letto , con il piè destro a terra , ed il gomito

appoggiato al guanciale ; dietro di lei , un

amorino inalza la cortina del lotto ; avanti

allo Dea, una servente che cerca di prendere

nel suo grombo la pioggia. Due putti sag-

gian l'oro sulla pietra di paragone.

In nlceolo agatato , con fondo oscuro ; fram-

mento triangolare, contornato da ornamento

d'argento dorato. Femmina posata sopra un
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mostro marino, con amorino che la precedo

volando.

Cammeo in calce/Ionia, con legatura d'oro, smaltata

in nero e due maglie. (Haucu no tanta adibirli,

con qualche oggetto tenuto fuori dell'onde

da questa mano, con Ninfa nuda e Tritone;

in lontananza, una città ed nn ponte.

• in calcedonia. di più strati: filetto d'oro a

due maglie. Donna nuda, seduta sopra un

lotto, con due amorini che le sostengono un

lenzuolo
,
sopra al quale si affaccia un Fauno

barbato, che sostiene il detto panno con la

sinistra,

In calcedonia, poco carnicina di sopra, zaf-

firina impura di sotto, filetto d'oro con due

maglie. Venere nuda, distesa sopra un letto,

con un amorino giacente, che la tiene perla

mano sinistra.

in agata calcedonia. filetto d'oro con duo

maglie. Venere nuda stante , che tiene ab-

bracciato Marte, seduto e vestito da guerrie-

ro, con amorino che scherza coll'elmo.

in calcedonia, convesso, filetto d'oro con due

maglie. Venero nuda con Marte armato, con

asta ed un cane ai piedi, e nel mezzo un

monticello con albero e tre pecorelle, a pa-

store seduto suonando la piva.

in breccia . di vari! colori carnicini; filetto

d'oro con duo maglie. Venere e AdoneP Donna

seminuda sedente, ritiene un giovino seduto,

che dall'abito e dai cani cho eli stanno n

terso può credersi un cacciatore
,
e amarlo o

che si sostiene sull'arco.

Digitizod byCoogle
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Cammeo io onice. Tarato nel mezzo per introdurci

una breccia di corniola ? Filetto d'oro fon due

maglio, separata dal Toro, elle e doppialo con

oro. I dodici segni dello Zodiaco posti cir-

colarmente contornano il disco del sole, col-

locato nel centro , la Taccia del quale è in

corniola con fondo ditosso , e contornato del-

l'oro che la sia di sotto. Rotondo.

in diaSijro sanguigno, faccettato nel rovescio,

con ornamento di filigrana d' argento, in

parte dorato. Ercole e Onfale stanti , Con

amorino a terra , a sinistra.

in calccdonta, bianco sopra cristallino opaco ;

filetto d'oro con due maglie. Giasone in abito

guerriero, che versa un farmaco nelle fauci

del dragone feroce , custode del vello d'oro;

due tori aggiogati; un porto in lontanami;

' in calcedonio ; Metto d'oro con due maglio.

Gruppo del Laocoonto
,
copia.

'— in agata varia
,
legato in fllograna d'oro a

giorno, con sopra una corona, Curzio ebe si

getta nella voragine, con soldati.

'— in agata , con cornice d'oro smaltata , molto

ornata e foderata. Muzio Scevola in faccia

m granalo o piuttosto giacinto ?; filetto d'oro

con due maglia. Mezza figura femminile, in

faccia, in atto di ferirsi con la destra a rmata.

"—doppio in nocciolo d'albicocco, con orna-

mento d'argento doralo e nove granati di-

sposti all'intorno, legato da girarsi i

nel diritto, Busto laureato di Vitellio vitelio :
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Cammeo in onice di tre striti, legata in oro in Bio-

grana. Volto Santo , croce bianco-azzurra
;

o di sotto, fondo nero.

• in onice di molti strati , filetto metallico

dentato a foglie. Una caccia, o giostra d'ani-

mali feroci, entro uno steccato; molti spet-

tatori, combattenti a cavallo con cani oc.

in agata beila, con ornamento d"oro, smal-

tato a giorno. Busto con ritratto di Co-

simo III.

in lapislas;utl, con rapporti d'oro , filetto con

due maglie- Busto di un principe ( Carlo V

impcrntor di Germania), tosone d'oro al collo

e contornato d'ornati d'oro nel campo.
" in agata sardonica . con ornamento d'oro

,

smaltato a fiori In rilievo, o otto piccoli ru-

bini disposti tra 1 medesimi. Busto di donna,

profilo a destra, con velo (sardonico) inserito

nelle trecce.

in affala sardonica. Filetto d'oro, dentato,

con una maglia. Busto femminile, profilo a

destra, con molti capelli aggrappati sul capo,

e manto a traverso sopra 11 petto.

in agata varia. Tasta, virile imberbe , con

abbondanti capelli, profilo a destra.

in breccia di corniola . di due colori. Anello

d'oro, a cui è stalo tagliato il ditale. Testa

femminile, con una berretta incapo, che so-

stiene le trecca a chiocciola verso l'orecchio,

profllo a destra.

" in agata sardonica, variegata. Filetto d'oro

con due maglie, e periato esterno attorno.

Busto in faccia d'una mora, con capo fasciato

da uno scialle.
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Cimmeo in agata varia, oscura; attorno un pomo

di spada forato, più ovaia del proemiente. Tro

testa dimori in faccia aggruppale; ed in

un vano, una conchiglia.

tato a giorno , con filetto dentato ed ornamen-

to di fllogrsna intorno. Busto armato di Miner-

va ; lavoro d'alto rilievo.

in agata, bionda con ornamento d'argento

dorato , decorato da due opali , tre granati

ad un zaffiro bianco. Busto con testa di Pal-

lade.

" in agata, con ornamento di fìlograna d'ar-

gento. Busto di Minerva, con elmo e scudo.

In agaia bianca, e bigia , con cornicetta piana

di metallo dorato, con setto granati all'in-

torno di varie grandezzo, od in basso un

bel giacinto quadrato. Busto di Pallada, ar-

in ntecota, con vasto ornamento di filograna

d'argento ed una maglia. Busto di una Pal-

laio galeata, a destra.

in agata, bianca e bionda, con camicetta

foderata d'oro, ed una maglia. Qalatea semi-

nuda sopra un mostro marino
,
preceduta da

un Tritone cha suona un buccine, e seguita

da un Amore , a cavallo sopra delfino. Nel

campo, sopra la destra della Galatca, ri sono

segnati alcuni asterismi.

in agata, con ornamento d'argento dorato

,

con quattro diamanti, nove smeraldi, due

rubini. Figura virile (Mercurio f), sedente so-

pra carro tirato da un animale.
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Cammeo In avorio
,
ottagono bislungo, con orna-

mento d'argento doratoo smaltato, a otto to-

pazzi inseriti in esso. Venere die bacìa .\mcro,

con altri amorini che scherzano con un satiro

legato per il collo , che trascinano carpone.

* in agata, bianca e bigia, con cornicetta d*oro

piena, ed un diamante in alto sotto la maglia.

11 Giudizio di Paride.

* in agata, in comico d'oro con maglia, or-

nata da otto diamanti™ di varie grandezze
,

e rovescio intaglialo. Venere seminuda , In

schiena
,
seduta, elio trattiene Adono dal par-

tire per la caccia.

in avorio, ottagono bislungo, con ornamento

d'argento dorato, smaltato, e otto topazzi

inseriti in esso. Ercole, in faccia, seduto, che

mira la morie di Kesso, con Dolanlra se-

minuda.
" in agata carnicina, riportata sopra cristallo,

con cornicetta elegante d'oro, smaltata e fon-

do dietro. Venera dormiente , con un Satiro

elio la scopre
,
e amorini che suonano.

in agata, con ornamento di fliograna d'ar-

gento smaltato, e tre granati al basso e dna

pasto gialle in alto. Femmina nuda, sedente

sopra un masso, con gran velo volante so-

in agata, con ornamento di Qlograna d'ar-

gento, con sei piocoli granati o maglia supe-

riore. Donna nuda sedente, con fanciullo in-

nanzi verso un'ara, con una cesta di frutte.

in corano, con una piccola porzione ripor-

tata nell'albero. Cornice di metallo dorato, o
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uno smeraldo sotto la maglia, foderata con

drappo argentato. Venere giacente che dorme,

un satiro la scopro furtivo , e Amore scocca

un dardo contro di lui.

Cammeo in agaia o niccalo , con corniceli! piana

d'argento dorato , ornata di sopra da un'orna-

tista , disotto, da un'acqua marina , e da due

piccoli rubini ai Iati. Amoro sedente in basso,

con lo mani avvinte dietro.

* in agata, coni i ce tta piena in argento dorato,

smaltalo, e piccola catenuzia d'oro. Amore

col tirso nella sinistra, seduto sopra un carro

tirato da due leoni.— in agata, con ornamento d'argento dorato

smaltato , e sopra, corona d'argento, decorata

da cinque piccoli rubini. Fanciullo sedente

avanti un'ara accesa, ilio suona un buccine.

in ametista, con cornice o fondo d'oro smal-

tato con catenina d'oro e sodici piccoli dia-

manti attorno. Busto d' un Fauno coronato di

pampani.

• in agata
, con ornamento d'argento dorato,

smaltato e eatonuzza. Un giovino clic bove

da un vaso , e un satiro cho suona un mu-

In agata, con ornamento d'argento dorato,

con smeraldi cotto amatisti .compresi quelli

della corona. Baccante furibonda, gradiva,

" iaagala, con ornamento a giorno, d'oro smal-

tato. Fauno clie fa offerta presso un'ara.

in agata , con ornamento pieno , d'oro smal-

tato. Figura quasi genuflessa presso un tronco.
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Cammeo in calcedonio , zaffirina impura, con cor-

nlcetta dentata, d'argento dorato. Busto di

femmina, in faccia, col seno scoperto, con

corona di roso (Flora).

' in agaia, con peli ohe sembrano rottura
,

con ornamenti d'argento pieno, e sette gra-

nati ed allettanti lafìrì all'intorno, ed un

piccolissimo giacinto nell'apice. Mezza flgura

femminile, con seno scoperto, con cornucopia

nella destra. L'Abbondanza.

in calcedonio, zaffirina pallida, con cerchietto

e spirale d'oro e catenuzza. Busto di fem-

mina velata. In faccia, con diadema. La No-

biltà dell'animo.

" in agata, con ornamento a giorno, d'oro smal-

tato e dieci piccole perline. Busto femminile,

col seno e la spalla manca scoperta. La

Voluttà.

* in agata carnicina , con strato latteo sotto, a

cristallino dopo , con cornice e due catenine

di metallo dorato, a maglia ornata. Cleopa-

tra nuda , giacente sopra il letto, col serpente

che le morde il seno; dita, nel campo.

—— in giacinto. Anello d'oro a giorno , sembra

ambra. Mezza figura seminuda. Lucrezia che

si uccìde.

in agata di Milano
, con cornicetta dentata

a spirale , mezza figura. Cleopatra in faccia

,

in atto d'accostarsi l'aspide alla mammella

in calcedania zaffirina. Cornicetta foderata
,

dentata. Busto d'Annibale galea to
,
armato;

scudo con cavallo in corsa.



Oawbo in agnla, con ornamento di forma quadra-

ta, ocra sedici piccoli diamanti di varia gran-

dezze. Busto armalo paludato , con tosta lau-

reata Iniberbo , a sinistra,

in corniola, con ornamento d'argento, do-

rato nel rovescio, 0 (lodili piccali >1 inni unti ni.

Busto con testa laureata, o corazza, profilo

a sinistra.

* in agaia, con ornamento d'argento n'orato

e dodici diamantlni. Testa imbarbe , laureata

all' imperiale
, a destra,

• in agata. Aaello d'oro, legato a giorno. Eu-

sto paludato, con testa laureata, profilo a

•— in agaia, ornamenlo a maglia In rovescio

,

smaltato, con diciotto piccoli smeraldi legali

in oro. Busto femminile, in Taccia, volto e in-

clinato a deatra
,
petto nudo e trecce cadenti,

* in corneo, con strato bigio per fondo, cor-

Ricetta piena d'argento, in parte dorata, con

novo diamantlni, che uno più grande. Testa

femminile velata, profilo a destra.

in agaia, con cornicetta di Biograna d'argento.

Cavaliere a cavallo, con lalcone in pugoo,

due cani e due caeriaton. cho jcu suona 11

— lo caiceGunta . con ornamento foderato di

metallo dorato , con sei granati. Due caccia-

tori in abito «oerriern losetfuono «a eia.

ohiale, ebe è vicino ad esfer raggiunto dal

cane presso no albero

in agaia , grande ornamento d'argento do-

rato, con dodici piccoli Slamanti e undici
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smeraldi, con corona reale. Figura virile nu-

da, incurvata a destra per cacciare un cane

i'ìammhu \n calce/Ionia di Milano, con ornamento d'ar-

gento, a giorno. Due cagnùli, in profilo a destra.

in agata, con ornamento d'oro smaltato con

quattro rubini. Due elefanti , in profilo a si-

.— in agata varia, eoo ornamento d'oro smal-

tato e tre rubini. Due cani in profilo a sinistra,

che uno si gratta l'orecchio.

' in agaia varia , con ornamento d'oro smal-

tato e quattro rubini. Due cani jugali , in

profilo a destra.

• in agata, con ornamento d'oro smaltato, e

quattro rubini. Due colombo, una sopra l'al-

tra, con macchia oscura sull'ala.

* in agaia, con ornamento simile. Due cinghiali

Jugati, profilo a destra.

to e quattro rubini. Due galli d'India, Ju-

gati , maschio e femmina.

*— in agata c. s. DueSirene alate, camminando

n sinistra.

* In agaia chiara, con corniceli» d'oro smal-

tata, molto ornata. Dna volpo con ramo in

Sopra si legge: virtù cantra furore.
• in calce/Ionia di Milano, con ornamento e

maglia di fllonrana d'argenta. Due scimmie

di riscontro, che una siede.

'
in agata , Cun o ni ai minto d'arsente dorato e

maglia, contornato da sei piccoli rubini ed
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altrettanti diamanti ni. Eusto femminile, con

naso rotto, forse ritratto di principessa me-

•Cahhko in agata, con cornicetta piena, d'argento do.

rato, con quattro piccoli diamanti (topazzit)

e quattro zaffiri. Ritratto di donna di qua-

lità, vestita alla spagnola.

-— in oaala. forse bruciata, con ornamento pie-

no, d'arsenti, dm iU.», k uui piccoli diamantini

(non belli). Busto femminile , con cuffia al-

l'antica italiana.

"
in agata, con ornamento d'argento dorato

e sei piccoli diamanti, altrettanti rubini o

uno smeraldo alla maglia. Busto di uiia gio-

vanotta, coperta in parlo da leggera veste,

profilo a sinistra.

* in agata, dì due strati , con cornicetta d'oro

e nove piccoli diamanti e due rubini. Busto

di una giovinetta, con parta del seno scoperto.-

grana d'argento. Ritratto d'un Pontefice.

'Cammei cedici con legatura analoga d'oro smal-

tato, e sono; nel diritto; aa Cammeo In

coralto. Busto con testa laureata, con let-

BOH, imp. Si apre
; e dietro al madaaimo vi 6

uno smalto allegorico.

Questo cammeo è contornato da dodici pic-

coli cammei in turchina di color verde,

o rappresentano aliarsi sovrani della Casa

Nel rovescio. Cammeo in turchina pallida,

contornato in vario disegno da 44 granati



bellissimi di più grandezze. Testa quasi in

faccia, con poco busto, e lettere in rilievo

attorno, Wilhelm Anemoni *v., cioè il suo

Dalla parte del cammeo in corallo, vi è

nel mezzo una turchina verde, coITarme au-

strìaca, con sedici piccoli rubini; dall'altra

parie, similmente turchina verde , con arme,

'Cammeo in agaia varia, legato a giorno , In me-

tallo doralo, con tre arnalislo di vario gran-

dezze, sei topazzi, quattro rubini ed un granalo

faccettato sull'apice. Testa imberbe diademata,

con poco busto, profilo a sinistra. (Ritratto).

in agata, bianco avorio, sopra fondo bigio,

con ornamento pieno, d'argento dorato, con

17 rubini o 17 diamanti. Busto militare pa-

ludata, con testa imberbe laureata.

in agata, rotto in due pezzi, con largo

ornamento pieno, d'argento dorato , ed ai

punti cardinali un topazio , un smeraldo, un

rubino ed nn zaffiro, con corona con tre

smeraldi piccoli a due rubini. Busto femmi-

nile, con velo attortigliato attorno al collo,

con parta del seno scoperto.

in agata, con ornamento di fllograna d'oro

,

maglia e fodera. Busto femminile, con molto

ornato. (Ritratto).

doppio, in agaia ii quattro strati, il primo

vinato, Il secondo amirrino, il terzo vinato

leggermente , ed il quarto bianco latteo, con

ornamento d'argento, con dodici rubini e do-

dici diamanti. Nel diritto. Due busti jugati

,
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il primo virilo
,
barbato eoa corazza , o l'al-

tro di dorma. Nel rovescio; decorato corno

sopra. Busto d'una fanciulla, io faccia, con

seno scoperto, a ai Distra.

Camuso in agata, bianco di cera, sopra [ondo ala-

bastrloo, con ornamento d'argento foderato,

ed un bel granato in alto. Busto di donna

giovane , con collana pendente; ha il seno

scoperto, maschera d'aoimale sotto il pet-

in agaia, cornicetla piena, d'argento dorato

in parto , quattro smeraldi o quattro pietre

giallastre. Busto femminile, elio guarda a

sinistra.

* in sardonica, varia, con ornamento pieno,

d'argento dorato, con quattro granati e

dio a destra.

in calcedonio, con ornamento d'argento do-

rato In parte, pieno nel rovescio, con venti

rubini, una corona con sei piccoli rubini ed

un piccolo smeraldo. Busto femminile, con

collana di perle, e parte del seno nudo, a
1

sinistra.

in agata, con strato leggermente vinato, con

oroamanto a giorno e maglia, con otto pic-

coli diamantinl. Busto femminile , col naso

* In agata . bianco bollo, sopra fondo alaba-

strino, legatura piena
,
in argento smaltato,

con una mena luna ed una piccola Leda

col cigno; bassorilievo. Busto di donna, in

profilo a destra, con gran capigliatura die
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la ecendc sullo spallo , o mammella destra

C.isimro in ametista. Ansilo d'oro , costone pieno

smaltato, decorato da due rubini. Basto gio-

vanile, galeato in modo stravagante, profilo

a destra. Ritratto di un principe.

pieno di metallo dorato, decorato di tre

granati , e tra altre pietre somiglianti agli

amatisti. Busto, in faccia, d'un moro giovane
,

vestito di curazia ; volgo un poco il capo alla

In ntecoto, nero e bigio, con ornamento

d'argonlo, dorato nel rovescio, con undici

smeraldi , undici perle e ventitré diamanti.

Busto in faccia, d'una Mora, volgente la

tosta verso la sinistra.

• in breccia d'agata rossa, con ornamento

d'argento dorato , e piccoli diamanti in giro.

Testa nuda imberbe, a destra.

' in calceóonta zaffirina , corniccttn d'arfionto

dorato, sei piccoli diamanti. Testa, in faccio,

di un fanciullo, senza collo. Alto rilievo.

'
In calceóonta, con ornamento di fllograna

d'argento dorato, con dicci pletredure lisce,

di vari! colori. Veduta d'una cittA, a cui

di l'assalto una truppa d'armati.

in agata bianca .
rijiiirtaUi sopra fondo sar-

donico ac Testa femminile , con orecchini,

prò Ilio a sinistra; pare una posta.

in agata. Anello in oro, castone pieno. Busto

di donna, con la spalla ed il sono scoperto

dal lato manco
,
profilo a sinistra.
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C*hubo in agata, con ornamento d'argento, con otto

pietra diremo. Fanciullo seduto «opra un

carro tirato da un leone . ed un altro fan-

ciullo che suona il bucine.

'
In agaia, con ornamento d'argento, e dodici

pietre diverse. Amorino sopra un capro che

(ugge, a destra ; altro amorino in piedi, che

in agata , con ornamento d'argento dorato
,

con pietre come sopra. Fanciullo seduto a

terra, die tiene una cesta con spighe, aranti

un albero ec.

in agata, con ornamento d'argento, dorato

nel rovescio, con dodici diamanti. Busto fem-

minile
,
quasi in faccia, con il lato sinistro

del seno scoperto.

in agaia, legato a fermeiza In argento do-

ralo , con tre topazzi , due zaffiri bianchi

,

un'amatista e due granati
;
il gancio di essa

fermezza ha un granato, un'amatista ed uno

safflro. Busto femminile, col monile al collo.

* in agata, con ornamento creduto d'oro, con

sedici piccoli diamanti. Busto armato, palu-

dato, con testa galeata, imberbe, profilo a

destra.

in agata, con ornamento d'argento dorato

con quattordici pietre di varii colori. Venere

che Ila preso Amore per i capelli, il quale

cerca di prendere la sua farètra , che è appesa

ad un albero.

in agata, con ornamento d'argento dorato,

con dodici pietre diverse. Un Amorimo stante

,

che ricevequalche cosa da un fauno genuflesso.
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•Cammeo in agata, con ornamento d'argento dorato,

con quattro pietre diverse. Fanciullo nudo,

sedente, con canino.

•— in agata
, con ornamento d'argento dorato

,

decorato da otto pietre di varii colori. Rusti-

co, che cerca d'abbattere un albero; dietro,

una donna; a terra, due pecore.

'Cammei (sette piccoli) cbe formano un maniglia,

legato in argento, castoni pieni baccellatl

,

con otto piccoli rubini.

*— (tre) in agaia, disposti a triangolo eopra

un giglio di Firenze
, d'argento dorato. Busti

femminili.

Cammeo In conchiglia, con custodia da aprirsi, d'oro

smaltata, con dieci rubini e nove diamanti

,

o nel cui rovescio vi è dipinto in smalto

il Crocifisso colla Vergine e san Giovanni.

La Resurreiione ai Cristo, con quattro sol-

dati.

in conchiglia, un poco colorita, con orna-

mento d'argento e con dodici smeraldi. Duo

busti jugati, in profilo adestra; il primo vi-

rile laureato , con lunga e folta barba ; il se-

condo, femminile,

• in agata, con ornamento d'argento a giorno

con otto diamanti. Eva, che di il pomo al suo

consorte.

* in granalo, con ornamenlo d'argento smal-

talo e con toh ti rinqu e diamanti. Gesù, stante

a destra, cbe dà le chiavi a San Pietro.

in paragone, filetto d'argento. 11 Redentore

stante , con libro sul petto ; ai lati , i mono-

grammi IS. - XS.
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•Cammeo in paragone, con piccola cornice a gior-

no. Busto del Salvatore coronalo di spine.— io pasta turchina, con ornamento di fllogra.-

na d'argento. Testa del Redentore, a destra.

•
Ir. corniola beila, con ornamento d'argento

smaltato , con quindici pietre bianche. Busto

del Redentore. Nel rovescio il Nome di

Gesù.

in tnrcliina bella, con ornamento d'oro e

quattordici granati attorno. Testa del Reden-

tore. Nel roTeacio, sotto il cristallo, vi é un

frammento di Agnus-Dei, di S. S. Pio V.-

• In tartaruga , con ornamento di ulogrnna

d'argento. Busto del Redentore. In giro : Bo-

li ITAS DOMINI INFINITA.

in diaspro verde, con cornioetta a catenella

d"oro ec Busto dui Redentore , a destra.

• doppio, in agaia macchiata, con ornamento

d'oro , sedici piccoli smeraldi. Busto del Sal-

vatore
,
da un. lato ; dall'altro, busto velato

della SS. Vergine.

In giacinto crisoprasio, con ornamento di

varii metalli smallati , assai più nel rove-

scio
i
cinque piccoli smeraldi, {mancandone

uno) e sei diamantini attorno ; indi
,
pìccolis-

sima catenuiza d"oro. Busto velato della

SS. Vergine
,
profilo a destra,

* in giacinto, c. s. (sembra ambra); con

Ornamento d'oro smaltato , e ventino™ pic-

coli diamanti
;
nel rovescio, teca per reliquia

,

con sopra il Nome di Gesù in smalto nero.

Busto in faccia, velato, della SS. Vergine,

un poco vòlto alla sua destra.
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• in topazio pallido, con ornamento d'argento
,

baccellaio a rosa nel roveaoìo , a quattro

piccoli smeraldi ad altrettanti piccoli dia-

" in agaia lattea, a due strati, con ornamento

in filograna d'argento dorato, pieno
, ed otto

piccoli zaffiri all' intorno. La SS. Vergine col

suo Divin Figlio in braccio, coronata; più di

mezza figura, in faccia; sopra, la luna cre-

scente. Ai lati della testa: fiS = e»

in calceionta . filetto d'oro con duo maglie.

La SS. Vergine eoi Oesù Bambino in braccio.

M" naouone. cvii!
, eoa maglia d'oro, smaltato da

ambedue le parti. Lo Concezione, figura stan-

te , da una parte; dall'altra, San Girolamo

genuflesso nel deserto; con ventitré piccolo

Bassorilievo in smalto, che sembra un rilievo.

Ean Girolamo nel deserto, che si batte il

petto; con ornamento d'oro.

•Cammeo in agata, varia, con intaglio nel rove-

scio. Santa Margherita.

in ametista, con ornamento di filograna.

Tosta di un angioletto in faccia.

* in giacinto, con ornamento di fllograna d'ar-

gento. Busto, in faccia, d'un angioletto.
• In corallo

, con legatura d'oro smaltato. Bu-
sto di san Carlo Borromeo , in profilo a de-



stra. Si apro come teca, con dodici piccoli

cammei in agata rada, di busti o testo di

inori. - Nel rovescio , topazio grande ottago-

no, contornato da quaranta granati.

Oliamo in diaspro verde , Biotto attorno d'argento.

-Mezza figura ili san Carlo Borromeo in pro-

in corniola , di più colori, cun ornamento

d'argento e nove piccoli granati ed altret-

tanti diamanti, iiusto di san Carlo Borromeo,

a sinistra ; la testa è bianca- - Nel rovescio
;

cristallo faccettato al contorno , con den-

tro una foglia d'oro , coli' immagine di un

•Cammeo in agata(sombra conchiglia) , con ornamen-

to d'argento dorato ec. Testa d'una fanciulla,

profilo a sinistra. - Nel rovescio; pittura in

smalto, mediocrissima. La SS. Vergine col

Bambino.

[ntaolio in calaeionia , con filetto attorno dora-

to ec Un'aquila etante, in taccia, colle ali

spiegate, aopra un pesce, con stella e segni ce.

in corniola. Busto femminile se.

Cammei (quattro) in conchiglia , cioè : un corvo

elio perseguita un orso; la fenice con ali

aperte nelle fiamme; un elefante contro un

dragone; nn leone e un cinghiale. Quattro

paste bianche a due gialle.

•Cammeo in granaio, ottagono, faccettato nel con-

torno. Anello d'oro, castone pieno baccollato.

11 Presepio.

in sardonica lineata, filetto d'oro con per-

le ec. La SS. Vergine con Gesù Bambino in



-CiHUEO doppio, io ltìiiisla:;«U . filetto metallico.

Il Crocifisso colla Vergine e San Giovanni ila

un lato; dall'altro , la Vergine col Bambino

in braccio.

doppio, in diaspro verde e rosso, a mandorla ,

filetto d'oro. La Vergine aopra alla luna, da

una parte; dall'altra, Cristo risorto.

" doppio, in affala bigia veoata, eoo ornamento

di (llograna d'argento dorato, San Girolamo

efie passa un fiume con Gesù Bambino sulle

spalla , da una parta ; dall'altra , san Fran-

cesco genuflesso ce.

Intaglio in agaia venata , filetto d'argento dorato.

San Girolamo genuflesso, a sinistra.

in diaspro sanguigno, contorno d'oro a cor-

done. Ththacrahaton
,
in tre linee.

Ciotola , di (orina ovale, in dtasjiro di Boemia,

con ornamento d'oro, (in parte esisto).

Tazza, a nicchia triangolare centinata, in diaspro

de'Grigioni , con coperchio ec. e ornamento

d'oro, (in parte esiste).

Busto, armato e paludato con galea, in (/iacinto

orientalo e oro, (manca).

Vaso, a foggiadi cassetlina ovale, in diaspro san-

guineo, con guarnimenti d'oro , (manca).

Cfotoletta, di forma ovale, In pietra dalla Amaz-

zoni . sbaccellata nel corpo, con montatura

In oro, (manca).

Vaso, a foggia di Tasca, di forma ovale, in la-

pislazzuli di un solo peno, con montatura

in oro ec. (in parte esiato).

a foggia d'urna, di forma rotonda, di sardo-

nica orientale, con iscrizione LATR, srm Or-

namento in oroec. (in parte esiste)



DOCUMENTI 427

Ciotola, di cristallo di monte, con basso piede

nello etesso pezzo, con ornamenti d'oro, ec.

(in parta esista).

Vaso, a urna, di forma rotonda, in agata orientale,

con ornamento in argento dorato nr. (rn:in'':i)-

a urna, ili forma rotonda, in agaia orien-

tale, con ornamento d'oro ce. {manca).

Ciotola, di forma rotonda, in corniola di un sol

peno
, con bassissimo piede, { manca).

Vaso, a urna, di Torma rotonda, in agata orien-

tate, dì due pezzi assieme oc, con ornamonto

d'oro ec. (manca).

simile, di un sol pezzo , con ornamento d'ar-

gento dorato ec. (manca).

]'n;sTu :<?riiiiiiiiitB nudo, in rilievo, agata gialla-

stra trasparente, con piccola basa rotonda di

diaspro. Il porniotto. clic la tiene eondtla alla

basa, ha un piccolissimo granato sopra il

capo, (manca).

-— femminile nudo, in rilievo, di diaspro quasi

nero. La faccia è volta alquanta alta sua

destra, guardando in alto, con base rotonda

di diaspro rossastro, (manca).

femminile nudo, che guarda in alto; mezzo

perto da foglia d'oro, ornala da piccola grot-

tesche In smalto, ed un diamante sul capo

por cuopriro l'anellino che servi di sospen-

sorio. È posato sopra a base ovale. Nella parte

di sotto: intaglio \n corniola, por uso di si-

glilo , con due teste diademate , d' Incontro
,

una virile, l'altra di donna, con lettere Rica



( Faglia UO ).

Relazione dei Ministro della Fumica Istruzione

a S. Af, in udienza del 22 giugno 18US, in-

torno air istituzione di un Muso Nazionale

nel Palazzo del Potestà In Firenze.

Il Governo della Toscana decretò, il 29 no-

vembre 1853 , un Museo di antichi oggetti valevoli

,

in qualunque modo, ad illustrare la storia della

Toscana in tutto quello che si riferisco itilo istitu-

zioni , ai costumi od alle arti ; e gli assegnò par

scile l'antico palagio dei Podestà di Firents, ano

del principali monumenti della passata grandezza

del popolo fiorentino.

Ma quel maraviglio ediflzio , devastato dagli

uomini e da! tempo, avendo bisogno di grandi rc-

sl.-.tr. : .1 .gn?uj Vi M jh'i ioj.-..it a ia poscia

rafllnr»! la silo prima cliu i lavori non (ossero

auroplutl. U da altra parte . naa volandoti joprajj-

grjvjre l*i r in:.o . mi m^m'' ;
uir

.
.

poteva di tratto far tali acquisti rlie . uniti agli

oggetti gii posseduti dallo Stato, valessero a for-
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mare un Muaoo degno del nome suo e della citta

cbe lo accoglieva.

Intanto elle i restauri erano presso a compiersi,

se non affatto compiuti, sopravvenne la festa na-

lionale del sesto centenario di Dante. Chiunqoe

venuto in Firenze in quel l'occasiono non avrebbe

aitBrl:Tsi (liil visLfciri; il [lalazaii del Putest.ì
,

uve trovasi uno del più notevoli e famosi ritratti

del divino poeta. E di quel palano, cbe necessa-

riamente doveva aprirsi al pubblico , Gii una sala

era accomodata od armarla, ed altre due si anda-

vano adornando di armi e di arnesi del medio-evo
;

era come un saggio della collezione, che non puteva

mettersi insieme se non dopo molti anni e con

L'occasione solenne fece sorgere il pensiero

die, piti che un semplice indillo, si potrebbe quasi

mostrare Intero 11 concetto del Museo, invitando

quanti vi sono collettori e possessori di oggetti

del mctìio-ovo a porli l'i a pubblica mostra. £ l'invito

fu benevolmente accolto , come si doveva aspettare

da spiriti gentili; e quella mostra riuscì una delle

più belle cose della festa memorabile del Ccnta-

tengono obbligato ed onorati! ili di'pesituri; , sottu

carte condizioni , la miglior parto delle loro do-
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viiie artistiche e storielle a sussidio delle scienze

a della arti, ed a decoro del laro paese.

He nun elio, dove il Museo di Hensinghton,

condotto da una ricchissima Società , accoglie tutti

i monumenti dell'arte antica e moderna
, tutta lo

manifatture e gli arnesi necessari alla vita, di tutti

1 paesi e di lutti i secoli, questo sterminato con-

cetto mai converrebbe ad un edilizio come il pa-

lazzo pretorio di Firenze.

Bisognerebbe adunque ristringerci a disegno

l'ili modesto , ed anebe più consonante col carat-

tere speciale a severo dell'architettura d'Arnolfo;

non perù che la mutala condiziono dei lompi non

inducesse il bisogno di aggrandire il primitivo

concetto del decreto del 23 novembre 1859, allar-

gando a tutta la Nazione quanto era instituito par

la sola Toscana, e facendo che il Museo, che ora

si chiamerete .Visuria]? , E-^ui-licise i monumenti

e gli oggetti che par qualsiasi modo illustrassero

la storia e le arti della Nazione nell'età di mezza

a del risorgimento. Gli oggetti appartenenti allo

Stato, i quali, senza guastare le pubbliche colle-

gllili pii ciistfliiti . putrehticru (rotarvi sede accon-

cia, soau molti . su anali ed importanti . come da

pruia la mostra quasi improi iisata pel Centenario

dantesco: ed il culto ebe si ha In Italia ad osui

rusa grande e nobile u.Tro sj ;racza cae, r.on salo

i hooerierih e r.rrt-si lai ei-wa lori JiqueKi

dm si derideranno i in„n!eae:e nel pala/zu del

I*cdeiU gli tg;e".i Un. ,< <.m , ,,x.ti\< ibikh
a 1 j-rrMcere ed rt.-s;cur£r., i.iq jrtar.si il \f t .».>

Nazionale, seguendo gli erempi c" Inrf.illtcrra e di

Francia; ma altri se no aggiungeranno, cosi libe-
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rali 0 cortesi come loro; liei elle non tanto il Go-

verno quanto la Nazione sarebbe ad essi ricono-

scente. Nel qual modo, la nuova capitale del Regno

potrebbe , mediante la liberalità dei cittadini , avvi-

cinarsi ai più celebri.

Se queste considerazioni trovano grazia presso

la Maestì Vostra, Ella è pregata di onorarcdella

sua augusta (Irma il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE li

pur anni, di dio e pia vocosri della hìiiosi

RE D" ITALIA.

Visto 11 decreto de'20 novembre 1859, col quale

il Governo della Toscana destinava l'antico Pala-

gio del rodesti a sodo di un Museo di antichità

che illustrassero la storia della Toscana
;

Considerando come sia conveniente die questo

Museo venga vòlto a line più largo e più nazionale ;

Considerando come sia utile che in questo

Museo agli oggetti ed ai monumenti di cui putì

disporro il Governo, i quali vi avranno permanente

collocabili]:.' , si ;igiungano anco lineili che ai



privati piaceri di parti in mostra, por più 0 meno

tempo , con garanzìa cbe no resti loro sempre la

proprietà
;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segre-

tario di Stato per la Pubblica Istruzione
;

Abbiamo decretato o decretiamo :

Art. 1. Il Museo, già aperto nei Palazzo del

Potestà, in esecuzione del Decreto da'29 novem-

bre issa, prender! uomo di Mn«oo tallonala , en
>.! accoglieranno latti I monumenti o gli oggith

C-m- possono . per qualsiasi modo, Illustrar.' -a sto-

rta, i contusi] « Ih art. della Naz.uae nei lampi

AH. 8 Oltre I monumoati e gli oKseltl dio

vi fnllocberà 11 Governo, potrao.io pur» averti

sade le collezioni e rIi oftgecj cbe el privati plo-

rerà di «sporsi o depositarti per più o meni tempo,

e salvi sempre i loro diritti di proprietà, quando

anebe non siano illustrazione di cose italiane, pur-

cbè si raccomandino per pregio di antichità o di

bellezza d'artu.

Ari. 3. Un Comitato di cinque persone, scelto

dal Ministro dell' istruzione pubblica , presiederà

alla direzione e amministrazione del Museo. VI sarà

pure un Consiglio di nove persone nominate , sulla

proposta del Comitato , dal Ministro medesimo.

Ari. 4. Allo condizioni di ammissione, di cu-

stodia e di conservazione di proprietà degli oggetti

che si vorranno esporre dai privati possessori

,

prov verter* un regolamento
,
che sarà compilato a

cura del Ministro dell' Istruzione Pubblica.

Ordiniamo clia il prosente Decreto, munito

del sigillo dallo Stalo , sia inserto nella raccolta

Digitized by Google
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!ii:lci:ili! delle leggi a dei decreti del Regno d'Ita-

lia, mandando a chiunque spetti dì osservarlo e

di farlo osservare.

Dato a Firenze , addi 22 giugno 18GS.

VITTORIO EMANUELE.

Digitizod &/ Google



REGOLAMENTO

MUSEO NAZIONALE DI FIRENZE

Oli oggetti e le collezioni c»ifi da privati pos-

sessori vengono depositati nel Musco Nazionale di

Firenje, si riterranno coma imprestati per sei

mesi, n mano che fra i possessori ed il Comitato

non sia slato convenuto altrimenti , ed eccetto il

caso di vendita.

Articolo IL

Il Comitato nominerà una Giunta, coli' incarico

di ricevere gli oggetti eie collezioni deprivati , e

con facoltà di scartare quelli elle o por ragiono di

tempo o di arte non saranno stimati meritevoli di

far parte do] Musco. Una volta ricevuti, il Comitato
provvederà alla loro collocazione ed alla loro con-
servazione. Ciascun oggetto dovrà esser pero mu-
nito di un contrassegno del proprietario.

Articolo IU.

A carico dei privati sarà il porto e riporto de-

gli oggetti, e sarà in facoltà loro di provvederli
di accomodato vetrine

, presi gli opportuni concerti



cu] Comitato , a quando non vogliano servirai dello

vetri no del Museo.

Artìcolo IV.

Gli acquisti di oggetti o monumenti saranno

ratti dal Comitato, udito il [.arerò del Consiglio e

ri; u:",it.i l'approvazione del Miniatro fallii l'ul/nli. n

Istruzione.

Articolo V.

Il Comitato è incaricato di proporro all'appro-

vazione del Ministro della Pubblica Istruzione un

i;<^'iil.i:iii;jito interno per la direzione e ammini-

strazione del Museo.



REGOLAMENTO

1* Chiunque desidera copiare Opero dello

KR. Gallerie dovrà, por essere ammesso,

presentare una domanda a! Direttore dello

medesimo, la quale sia corredata del Visio

Istituti Italiani o dì una persona che garan-

tisca questa Direziono. I pormosBi da darsi

agli artisti per copiare non potranno occc-

doro gli ottanta per quella dolio Statue

,

di venti per quolla Palatina. Lo domande
avanzale dagli Artisti per copiare , dovranno

ossero tutte registrate in im libro , elio i

medesimi Armeranno al momento di presen-

tarlo, ondo consti dol loro numero d'ordino.

.
2' Chiunque desidera far bozzetti in dipinto ,

o ricordi in acquerello o in disogno
,
dovrà,

una volta ammesso alla pratica delle RR, Gal-

lerie, farne domanda al Direttore, che gli

farà rilasciare una Carta di permesso , che

non potrà cedersi ad alcuno , e che dovrà



riconsegnarsi all'epoca in quella designata.

Questi permessi potranno essere maggiori o

minori, secondo il numero dei copiatori ; perù

por la R. Galloria Palatina non potranno

trapassare il numero di dieci.

Ari. 3." 1 pernioni siraoi-'lkai'ii , cioè di romper

l'ordino stabilito per lo domande , o di stac-

car quadri elio non sono stali mai romossì

,

o che per staccarli vi è sempre occorsa la

sanzione governativa, non potranno otte-

nersi clie con l'autorizzaziono del R. Governo.

Disposizioni Generali.

Art. -1.° Ciascun Artista dovrà condursi in quel

modo decente ed educato che è dovuto alla

sua condizione ed allo Stabilimento.

Art. 5." Ciascun Artista procurerà di mantener

netto il posto assegnatogli , e non potrà te-

nere oggetti in ostensione.

Art, 0.° Non sarà permesso ad alcuno di pren-

dere misure sugli originali e mollo meno

lucidarli.

Art. 7.° Sarà pure loro cura di mantenere intatto

l'originale che copiano
,
procurando di non

sporcarlo con colori od altro. So poi l'ori-

ginale fosse collocato sul cavalletto , non

potranno remuoverlo, senza prima avvisarne

gì' Ispettori, che, trovata giusta la domanda,

daranno gli ordini opportuni.

Art. 8." Nessuno potrà barattare nò cedere il

proprio posto, ne intraprenderò lavoro non



contemplato nella domanda, la quale dovrà

esser sempre consegnata agl'Ispettori.

Art. 9.° Quello che non osserverà strettamente

le disposizioni che sopra
,

potrà incorrerò

nel ritiro del permesse , od anco esser cas-

sato dal Itegistro degli Artisti inscritti.

Firenze, li 25 marzo 1861.

M. Tabarrini.





INDICAZIONI RELATIVE

RiUn DELIE RB. GALLERIE DEGLI UFFIZI E DEI PITTI
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Pianta I.

Primo Vaitlbnlo.

Secondo Vestìbolo.

Corridore ,i aerante.

> a mezzogiorno.

> a ponente.

Stanza degli antichi maestri.

J

Stanza della Scuola toscana.

> detta la Tribuna.

» della Scuola italiana.

della Scuola olandese.

j

Stanze della Scuola fiamminga e tedesca.

> della Scuola francese.

> delle Gemme.

j

Stanze della Scuola Veneta.

> del Medagliere.

j
Corridori delle Sculture mudarne.

j
Sala dei Ritratti dai pittori.

Sala delle Iscrizioni.

• dai Cammei.

. del Baroccio.

della Niobe.



Jei disegni originali degli umidii

delle Coniu del Ritratti Medicei.

> delle Miniature ilei Lisuzzi.

a dì ingresso alla Galleria dei Pi

dell'Iliaile.

Sala di Prometeo,

» di Ulisse-.

DO. Sala dell* Educazione di Gioie

Bl, . della Stjfa.

52. Corridore delle Culonne.

53. Sala della Giustìzia.

Dn.ti:ca d, Ci



SPIEGAZIONE DELLA PIANTA

l GALLERIA BEGLI UFFIZI AL TEMPO DEL PELLI

1 , a. Scala principio 8 soo Ridotto , die dallo

logge degli Uffizi conduca al piano dalla

mal Galleria.

Comunicazione ilei Pallilo VeMMo con la

medesima.

Stanza destinata per quadri, ove si conservava

il Ciborio di pietredura della rea! cap-

pella di S. Lorenzo.

4.
j

Corridori ornati di marmi a pitture.

5. |

7. Gabinetto ili quadri Fi acini ingiù,

il. Stillila dello matema ti elio, ora dell' Erma-

frodito.

7. Camera degli Stipi.

li. Gabinetto dello miniature, ove già stava

V Ermafrodito.

0. La Tribuna uve ammirasi la Venere -Me-



10. Gabinetto dei Disegni.

11. Gabinetto dei Vasi antichi di terracotta,

|* |
Stanza di Quadri , detta il Gabinetto di

|
Madama.

IO. I Gabinetto delle Medaglie, ove si con-

17. | servano ancora le Gemme intagliato.

Scalone die porta al gran Corridore, il quale

unisca la real Galleria a! real Palazzo.

^ J

Sale dei Ritratti dei pittori.

2;!. i Vestitalo guarnito d'Iscrizioni o ili al-

20. Sala di quadri.

27. Nuoto salone mayniOco , tutto a stucchi

dorati.

Gran terrazza sopra la Loggia detta dei

tri marmi a cui la capo una scala

por salirò ulla real Galloria.

30. Gabinetto dei Bronzi moderni.

Gabinetto dei Bronzi antichi.
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INDICAZIONI RELATIVE

PUMI BEL mim UE PODESTÀ IN FIRENZE



l'idillil II.

1. Ingresso.

2. Sala della T

10. Sala dalle Maioliche.

11. Cappella.

12. Sagrestia,

la Sala degli ÀToriì.

U. .

15. I

*

10. Sala degli Aflreschi.

17. > delle Terre della [lobbia,

10. Ton o.

20. Sala dei Vetri dipinti.

21.

Sale dei Bromi moderni.
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INDICAZIONI RELATIVE

FUSTI DEL REGIOU 01 SJS IMRCU
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Pianta III.

1. Vestibnlo.

2. Chiostro di S, Antonino.

'A. Capitolo.

4. Veitibuto del Refettorio grande.

5. Refettorio grande.

0. Andito che mette al Cortile di S. Domenico

o al li [ano supcriore.

7. Chiostro di S. Domenico.

8. Ingresso e Scale al plano superiore,

il. Piccolo Refettorio.

10. Primo Dormitorio.

11. Secondo Dormitorio,

12. Oratorio del Savonarola.

j^*
j
Cella del Saionarola.

15. Terzo Dormitorio.

10. Cella di S. Antonino.

IT. Cella abitata da Cosimo 1.

18. Sala delle Bandiere e Stendardi.

10. Biblioteca (L* Sala).

20. > (2.- Sala).
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